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IL DIRETTORE 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Viste  le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

     

Visto  il CIG: ZF735BC85A relativo alla riparazione di n. 1 

amplificatore audio WORK mod. SP1600 - Aula Edison; 

 

Visto  la necessità della riparazione  sopracitata si fa richiesta alla ditta 

DEP ENGINEERING, affidataria del ripristino impianto 

acustico dell’aula Edison, di preventivo; 

 

Visto  il preventivo, della sopracitata ditta, n. 9 del 05/03/2022 di 

€201,70 escl. IVA; 

 

Considerato  che l’importo dell’affidamento è pari ad €246,07 IVA 22% 

INCL. e che la spesa graverà sul Budget assegnato allo 

scrivente Dipartimento, sul conto di costo CA.C.B.02.04.35 

(altre spese di manutenzioni ordinaria e riparazione); 

 

Considerato che l’operatore economico è in possesso dei requisiti secondo 

quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

Considerato  che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto 

e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 

dell’affidamento; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura 

è individuato nella persona di Rita Livecchi; 
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DETERMINA 

- di avere aggiudicato la procedura acquisitiva meglio descritta in     

premessa; 

- di far gravare la   correlata   spesa sul   Budget  assegnato allo scrivente 

            Dipartimento sul conto di costo CA.C.B.02.04.35 (altre spese di 

manutenzioni ordinaria e riparazione); 

 

 

La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell’Università degli Studi 

di Palermo dipartimento di Giurisprudenza, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./AMMINISTRAZIONE-

TRASPARENTE/ 

                                                                                                                                     

      Il Direttore del Dipartimento                        

       Prof. Armando Plaia 

Visto per la legittimità della procedura 

Il Responsabile Amministrativo  

Rita Livecchi  
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