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DECRETO n. 22
IL DIRETTORE
VISTA

la determina a contrarre n. 1 del 31/03/2017 con la quale codesto Dipartimento ha indetto una procedura per
l’affidamento diretto di un servizio volto alla “Progettazione e realizzazione dell'allestimento e degli exhibit
delle Aule del Museo di Mineralogia site in Via Archirafi 36 per la valorizzazione delle più ricche ed antiche
collezioni di minerali della Sicilia esposte dentro 33 bacheche, costituite da circa 500 campioni fra rocce e
minerali provenienti da tutto il mondo”

VISTO

l’avviso per manifestazione di interesse prot. 530 del 31.03.2017 pubblicato nella sezione “Albo Ufficiale di
Ateneo” del sito ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo;

CONSIDERATO

che in risposta all’avviso per manifestazione di interesse sono pervenute, a mezzo posta certificata del
Dipartimento, n. 12 Istanze;

VISTA

la Legge n. 241/90 contenente disposizioni sulle “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

VISTO

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO

l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante la procedura di affidamento diretto sotto soglia di
valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa.

VISTA

La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “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”.

VISTE

le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

VISTO

l’art. 30 del d.lgs. 50/2016, disciplinante i principi per l’aggiudicazione ed esecuzione di appalti e
concessioni.

CONSIDERATO

che questa Amministrazione vuole garantire la massima partecipazione di tutti gli operatori economici coinvolti.

DISPONE
di non procedere al sorteggio come previsto nella manifestazione di interesse bensì di invitare, alla formulazione dell’offerta
economica, tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione nei limiti di quanto disposto nella determina n.
1 del 31.03.17
Il presente decreto verrà portato alla ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
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