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DETERMINA N. 67                              DEL 05/10/2018 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

Vista la richiesta pervenuta dalla Prof. M. D’Agostino per l’apertura straordinaria del plesso S. 

Antonino per IL Convegno internazionale “LESLLA” dal 03 al 06 ottobre 2018; 

 

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

attività del suddetto convegno che ha luogo nel mese di ottobre ( dal 3 al 6)  presso i locali della 

Scuola di lingua italiana per stranieri – Complesso monumentale di S. Antonino; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 303,66 (oltre IVA) e che la 

spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CA.C.B. 02.04.32 

– PJ_AUTF_D19 - E.C. 2018; 

 

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), a cui si è fatto ricorso per il portierato ordinario annuale; 

 

Considerato che si è proceduto ad affidare all’Impresa GSA senza previa consultazione di altri 

operatori economici in quanto già affidataria del servizio di portierato; 

 

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 servizio; 

 

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. 
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Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Dipartimento sul conto di costo 

CA.C.B. 02.04.32 – PJ_AUTF_D19 - E.C. 2018. 

 

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

Trasparente”. 

 

 

                                                                             F.to DIRETTORE 

 

                                                                       Prof. Leonardo Samonà 

 

 

         

 


