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DETERMINA A CONTRARRE – Affidamento diretto

CIG Z083635330

IL DIRETTORE

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo - D.R. n. 1740 del 15/05/2019;

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.  
1380 del 15/05/2018 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt.  29, 31,36, e (se del caso) 95, comma 3 lett. 
a); 

VISTO il  Decreto Legge  76/2020,  recante “Misure urgenti  per  la semplificazione e l’innovazione digitali”  (Decreto  
Semplificazioni), convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 (modificata dall’art. 51 del Decreto Legge  31  
maggio 2021 n. 77, in vigore dal 1 giugno 2021) e poi convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108;

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di  
approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di 
importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;

VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 510;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1191 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2022) autorizzatorio e triennale (esercizi 2022-2024);

VISTE le  Linee  Guida  dell’ANAC  n. 3,  di  attuazione  del  D.Lgs. 50/2016,  aggiornate  al  D.Lgs. 56/2017,  recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;

VISTE le Linee guida n. 4,  di attuazione del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti  “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”,  aggiornate al  Decreto Legislativo 19 aprile  2017 n.  56  con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 77670 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Modalità operative per la 
semplificazione delle procedure relative alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a € 40,000.00;

VISTA la circolare MIUR prot. n. 59006 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto “Circolare MEPA”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2021 Verbale CdA n. 16/2021  di autorizzare  

lo  Storno  dei  contributi  ripartiti  ai  Dipartimenti  per  lo  svolgimento  delle  visite  didattiche  dell’Ateneo  A.A. 

2020/2021 in   ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per Attività culturali  e formative 

studentesche - emanato con D.R. n.3059/2021 prot. 76693 del 28/07/2021 - le Commissioni “Diritto allo studio, 

servizi agli studenti e internazionalizzazione” del Senato Accademico e “Didattica e Ricerca” del Consiglio di  

Amministrazione  in  seduta  congiunta  e  con  l’integrazione  del  “Delegato  del  Rettore  ai  rapporti  con  le 

Associazioni studentesche e al coordinamento delle attività correlate ai servizi agli studenti” in data 15 ottobre 

2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 10/02/2022  seduta n. 3 di approvazione del piano delle visite 

didattiche presentate dai docenti dei Corsi di Studio afferenti al DiSTeM e previste dal Manifesto degli Studi e/o 

dalle schede di Trasparenza dei singoli corsi di studio;

CONSIDERATA la necessità di espletare la visita didattica del Corso in Biologia Marina insegnamento di  Escursioni   nell’isola 

dell’arcipelago Egadi  dal 16 al 19 maggio 2022; 

VISTA la richiesta  per l’acquisto del servizio di:

1. pernottamento + colazione in residence  dal 16 al 19 maggio 2022 – partecipanti n. 15

formulata dal docente responsabile Prof. Antonio Calò, con nota prot. 1705 del 02/05/2022; 

VISTO  che il bene/servizio, oggetto dell’acquisto, è funzionale all’assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura;
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DATO ATTO che in relazione alla procedura di affidamento , oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG 
(Codice Identificativo Gara),  in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture e che lo stesso è CIG: Z083635330;

VISTO che il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP  SpA;

CONSIDERATO che  non  risulta  possibile  utilizzare  il  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  in  quanto  il 
bene/servizio, non è presente nelle categorie ivi contemplate;

RAVVISATA la necessità di attivare, con urgenza,  le procedure necessarie per l’acquisizione del servizio di cui sopra;

VISTO che l’importo presunto per l’acquisto del bene/servizio è pari ad € 1.500,00 + IVA;

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che tale  bene/servizio  non rientra tra i lavori oppure bene/servizio  elencati nel DPCM 24 dicembre 2015;

RITENUTI i  motivi,  addotti  nella  richiesta  sopracitata,  rispondenti  alle  finalità  di  pubblico  interesse  perseguite 
dall’Amministrazione;

RITENUTO di procedere all’acquisto mediante affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016);

RITENUTO pertanto, di procedere per la selezione degli operatori economici da invitare;

RITENUTI i  motivi,  addotti  nella  richiesta  sopracitata,  rispondenti  alle  finalità  di  pubblico  interesse  perseguite 
dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale;

DATO ATTO che si  procederà  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30  comma 1,  del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i  con 
particolare riguardo all’economicità,  alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento 
della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento diretto, con il criterio del minor  
prezzo, (se del caso) con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 
e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2022;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Giuliarosa Amerio, in possesso dei  
requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa;

2. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  una procedura  di  affidamento  diretto,  previa 
consultazione di almeno n. 1 operatori economici da invitare per la presentazione della migliore offerta per 
la fornitura/servizio di pernottamento presso residence per partecipanti a visita didattica, per un importo di  
spesa presunta di € 1.500,00 + IVA;

3. di utilizzare il criterio del minor prezzo, (se del caso) con esclusione automatica delle offerte ai sensi  
dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-
bis del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 

4. che in caso di parità di offerta, si  aggiudicherà mediante sorteggio (solo nel caso del minor prezzo e 
senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse);

5. di aggiudicare la fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

6. di autorizzare l’imputazione di € 1.500,00 (IVA esclusa) 
sulla voce di bilancio PJ_VISITE_DIDATTICHE_2019
del Progetto Progetto contabile per accantonamento somme viaggi e

soggiorni studio degli studenti anno 2019
di cui è Responsabile il Direttore Prof. Attilio Sulli
conto di costo CA.C.B.01.02.09 “Viaggi e soggiorni studio degli studenti“

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata,  
ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”

                                                                                              IL DIRETTORE
                                                                                              Prof. Attilio Sulli
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