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IL DIRETTORE 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

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 Decreto Direttoriale  nr. 71 - Prot. 1734 del 09.05.2018 relativo alla suddivisione degli affidamenti in fasce di valore 

economico;  

 

Vista la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Giuseppina Pisciotta per il soggiorno alberghiero per il relatore esterno Prof. Antonio 

Jannarelli e per l’acquisto dei biglietti aereo per nr. 4 relatori esterni Proff. Albisinni, Russo, Vaccari e Matteoli - Convegno 

"Politica Agricola Comune e tutela degli interessi dell'Unione" - Palermo 15 e 16 Giugno 2018 - Resp. sc. Prof.ssa Giuseppina 

Pisciotta  - FONDI CA.C.B.01.03.04 - Organizzazione convegni  

 

Vista la nota Prot. nr. 33561 del 04.05.29018 relativa al contributo di euro 800,00 concesso dall’Ateneo a sostegno del Convegno 

summenzionato 

 

Vista l’aggiudicazione in data 24.05.2018 – Prot. nr. 1922 della gara per il servizio di biglietteria fino al 31.12.2018 alla ditta 

CONCA D’ORO VIAGGI SRL  

 

Vista la convenzione anno 2018 tra l’Ateneo di Palermo ed il Centrale Palace Hotel – Andromeda Hotels Italia di C/so Vittorio 

Emanuele, 327 - 90134 PALERMO   

 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura; 

 

Considerato che l’importo per l’acquisto dei 4 biglietti aerei è pari a € 639,34 e quello per il soggiorno alberghiero è di € 222,00 e 

che la spesa per i biglietti aereo graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CA.C.B.01.03.04 - 

Organizzazione convegni, mentre quella per il soggiorno alberghiero graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul 

conto di costo D50002D17-1008 (Dottorato Pluralismi giuridici) - E.C. 2018 ; 

 

Considerato che il bene/servizio di che trattasi è/non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

 

Considerato che il bene/servizio di che trattasi è/non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

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 si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del bene/servizio; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona di Rita Livecchi 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

DETERMINA 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa per i biglietti aereo sul budget assegnato alla scrivente Area/Scuola/Dipartimento sul conto di costo 

CA.C.B.01.03.04 - Organizzazione convegni, mentre quella per il soggiorno alberghiero graverà sul budget assegnato allo 

scrivente Dipartimento sul conto di costo D50002D17-1008 (Dottorato Pluralismi giuridici)  -  E.C. 2018. 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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