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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore – Prof. Aldo Schiavello

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 proprio DECRETO n. 71 - prot. 1734 del 09/05/2018 relativo alla suddivisione degli
affidamenti in fasce di valore economico;
Visto che le RDO 2088140 del 17/10/2018 e RDO 2102254 del 25/10/2018 per l’affidamento, con
contratto annuale, del servizio di manutenzione ordinaria di estintori, idranti e porte REI, sono
andate deserte;
Ciò considerato si è proceduto a richiedere un’offerta alla ditta ITALFIRE, già affidataria del
precedente contratto di manutenzione specificato sopra, che ammonta a € 500,00;
Considerato opportuno richiedere un ulteriore preventivo alla ditta NOFIRE che ha proposto un’
offerta pari a €380,00;
Visto la necessità di intervenire con urgenza col servizio di manutenzione ordinaria degli impianti
antincendio presso i locali del Dip.to di Giurisprudenza;
Considerato che il servizio di cui sopra è necessario per consentire il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali della Struttura;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento, dopo sopralluogo e da preventivo , è
pari a € 380,00 (oltre IVA) e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento
sul conto di costo COAN CA.C.B.02.04.34 (manutenzione ordinaria impianti) - E.C. 2018;
Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei
requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;
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 della sig.ra Rita Livecchi
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa con l’affidamento
diretto alla ditta NOFIRE per l’importo di €380,00 ;
Di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo
COAN CA.C.B.02.04.34 (manutenzione ordinaria impianti) - E.C. 2018.
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Aldo Schiavello
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