DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

CIG: Z6C28E6C64
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”;
Vista la richiesta formulata dal Responsabile della Biblioteca di Matematica e Informatica, Sig.ra Arianna
Mocera, di effettuare il potenziamento dell’impianto di illuminazione della Sala Lettura della Biblioteca;
Considerato che il predetto potenziamento si rende necessario e per consentire una adeguata
illuminazione per tutti coloro che fruiscono dei servizi bibliotecari e per assolvere ai compiti istituzionali
della Struttura;
Considerato che detto potenziamento, comporterà un risparmio dei consumi dei corpi illuminanti
attualmente esistenti da KW 2,784 ai KW 0,840 del nuovo sistema di illuminazuione a LED;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 2.800,00 (oltre IVA) e che la
spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento (Progetto PJ_GEST_BIBL_D11 Gestione
biblioteca Matematica e Informatica) sul conto di costo CA.C.B.02.04.34-(Manutenzione ordinaria
impianti)-E.C. 2019;
Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che il servizio di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Considerato che si procederà ad affidamento diretto all’Impresa P.A. Impiantistica di Antonio
Passalacqua di Via Pietro Randazzo 13 (90123) Palermo, senza previa consultazione
di altri operatori economici, per motivi di urgenza, stante la necessità di provvedere immediatamente al
potenziamento dell’illuminazione della Sala Lettura della Biblioteca per consentire il regolare
svolgimento delle attività didattiche, ricerca e consultazione a tutti gli interessati;
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente alla
verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si
procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore
dell’affidamento;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato il regolare
potenziamento dell’illuminazione così come indicato dalla Ditta nel preventivo di spesa N. 26/19
presentato in data 14/06/2019;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona
del Responsabile Amministrativo Pro-Tempore;
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 sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento “Progetto
PJ_GEST_BIBL_D11 gestione Biblioteca Matematica Informatica” sul conto di costo CA.C.B.02.04.34(Manutenzione ordinaria impianti)-E.C. 2019.
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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