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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;
Considerato che è stato acquistato, attraverso il MEPA con RDO N. 2085862 del 17/10/2018 a favore della
ditta Centro Ufficio Service, n. 1 IPAD PRO 10,5” (APPLE) WIFE con tastiera smart keybord Apple il quale è
risultato non corrispondente alla richiesta della prof.ssa Beatrice Pasciuta in quanto non disponeva dell’alloggio
sim e dunque l’utilizzo dello stesso, per le sue esigenze, ne risultava compromesso;
Vista la richiesta pervenuta della prof.ssa Beatrice Pasciuta del Dip.to di Giurisprudenza per la fornitura di N.
1IPAD PRO 10,5” (APPLE) WIFE + CELLULAR - CAPACITA’ DI MEMORIA 512 GB E SMART TASTIERA APPLE ;
Considerato che la suddetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali della prof.ssa Beatrice Pasciuta;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 1.320,00 (oltre IVA) e che la spesa
graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo COAN CA.A.A.02.02.02 (attrezzature
informatiche) su progetto 2017-QUAD-0079 (prof.ssa B. Pasciuta) - E.C. 2018;

Considerato che il servizio sopra citato non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente
alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida accertato
la regolare fornitura di beni;
Considerato che, visto l’urgenza, si procederà con l’affidamento diretto alla ditta Centro Ufficio
Service senza previa consultazione di altri operatori economici tramite MEPA;
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.
Di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo COAN
CA.A.A.02.0202 (attrezzature informatiche) su progetto 2017-QUAD-0079 (prof.ssa B. Pasciuta) - E.C. 2018.

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Aldo Schiavello

Visto

Il Amministrativo Responsabile
F.to Sig.ra Rita Livecchi

Via Maqueda, 172 – Direzione e amministrazione P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO
Centralino sez. IURA 091 23892001 Centralino sez. Dir. Priv. Gen. 091 23892137 Centralino sez. Dir. e Soc. 091 23892233
Fax 091 6111268 E-mail: dipartimento.giurisprudenza@unipa.it
PEC: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it
Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza

