
 

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 

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

economico;  

 

Vista la richiesta pervenuta dal Prof. Mario Varvaro per l’acquisto del biglietto aereo ed il soggiorno presso la residenza 

universitaria dell'ERSU foresteria Hotel de France del prof. Jakub Urbanik dell'Università di Varsavia che terrà delle lezioni nel 

quadro del Progetto CoRI-2017 - Azione D – da far gravare sui FONDI CORI-2017-D-D17-180064---Contributo Cori 2017 

Azione D – Mario Varvaro;  

 

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  

 

Considerato che si procederà per il soggiorno presso la residenza universitaria ad affidamento diretto all’ERSU (Ente Regionale 

per il diritto allo studio universitario) senza previa consultazione di altri operatori economici in quanto l’ERSU è convenzionato 

con l’Ateneo di 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 del biglietto aereo è pari a € 351,60 e quello per il soggiorno presso la foresteria è di € 

550,00 e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo FONDI CORI-2017-D-D17-

180064---Contributo Cori 2017 Azione D – Mario Varvaro  - E.C. 2018 ; 

 

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 del Resp. amm.vo del 

Dipartimento sig.ra 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 il biglietto aereo e quella per il soggiorno presso la foresteria dell’ERSU sul budget assegnato 

alla scrivente Area/Scuola/Dipartimento sul conto di costo CORI-2017-D-D17-180064---Contributo Cori 2017 Azione D – Mario 

Varvaro -  E.C. 2018. 

 

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

 

            

IL DIRETTORE 

           Prof. Aldo Schiavello 

                                                                                                                           

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. n. 3705 del 19/10/2018
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