
 
 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 

 

DETERMINA N.  53   DEL 25/09/2018 

 

 

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 convenzione Consip che prevede la fornitura in noleggio a lungo termine di veicoli senza 

conducente per le sole forze di sicurezza; 

 

Vista la richiesta pervenuta dalla Prof. M. D’Agostino del 23/07/2018 per il noleggio di pullman 

con conducente per 3 giorni nei mesi di agosto e settembre; 

 

Considerato che il predetto servizio è necessario per consentire il regolare svolgimento delle 

attività esterne della “Summer School” organizzata da Itastra per i mesi Luglio - Settembre; 

 

Considerato che la richiesta della Prof. M. D’Agostino è pervenuta il giorno 23/07/2018 e la prima 

data delle gite in programma è prevista per il giorno 4 agosto, non sono sufficienti i tempi tecnici 

per ricorrere alla gare sul Mepa; 

 

Considerato che si è proceduto a richiedere 3 preventivi ad altrettante ditte di noleggio pullman; 

 

Considerato che l’importo più basso per tale servizio è stato offerto dalla Ditta Zimmardi; 

 

Considerato che l’importo per detto servizio  è pari a € 1.050 (oltre IVA 10%) e che la spesa 

graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo PJ_GEST_SIS - E.C. 

2018; 

 

Considerato che la migliore offerta è stata  individuata con il criterio del minor prezzo; 

 

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 la regolare 

fornitura del bene/servizio; 



 
 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona della Dott. Teresa Bellina; 

 

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 alla scrivente Dipartimento sul conto di costo 

CA.C.B. 02.05.03  - PJ_GEST_SIS E.C. 2018. 

 

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

Trasparente”. 

 

 

                                                                             F.to DIRETTORE 

 

                                                                         Prof. Leonardo Samonà 

 

         


