
LJNIVIiRSI'IA
DECLI STLIDI
DI PALERMO

DIPARTII\,IENTO DI SCIENZE UN{ANISTICHE

Bella alla prof.ssa Micaela Cavaliere;

Di Bella per una prenotazione alberghiera relativa a I

DETERMINA N. DEL

IL DIRETTORE

2310712018

Visto l'art.36, comma 2,\ett. a), del D. Lgs. n.5012016 e s.m.i;

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, "Procedure per l'ffidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici";

Vista la Lettera di invito della prof,ssa Arianna Di

Visto le richieste d'acquisto della prof.ssa Arianna
soggiorno della prof.ssa Micaela Cavaliere;

Considerato che la predetta fornitura d necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti isti-
tuzionali della Struttura;

Considerato che l'importo dell'affidamento d pal aC.?60,15 e che la spesa graverd sul budget assegna-
to allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CA.C.B.01.03.04 fondi di funzionamento - E.C.2018;

Considerato che il servizio di che trattasi non d presente in alcuna Convenzione Consip attiva;

Considerato che il servizio di che trattasi non d presente sul Mercato Elettronico della PubblicaAmmini-
strazione (MEPA),

Considerato che, individuato l'operatore economico, si procederd 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
procederd alla risoluzione del contratto e si applicherd una penale di importo pari al l|Yo del valore del-
l'affidamento;

Considerato che si procederd alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura
del servizio;

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura d individuato nella persona
della Dottoressa Teresa Bellina;

Visto l'art. 29 del D. Lgs. n.5012016 e s.m.i;

Viale delle Scienze Ed. 12 * 90128 PALERMO
Uffrci Amministrativi 091/23899238 - Responsabile Amministrativo 091/23862202

e-mail: dinartintento.scienzeurnanistiche(iJunipa.it - PEC dipartinrenro.scienzeunranistichel.!!cert.unipa.it
sito web.' http://rvww.unipa. it/dipartimenti,'scienzeumanistiche

ffi

Vincenzo
Typewritten Text

Vincenzo
Typewritten Text

Vincenzo
Typewritten Text
34



Ll N IVIIRSI'l'A
DEGLI STLIDI
DI PALERMO

DIPARTIN{ENTO Dl SCIIINZTI UI\4ANISTTCITI,

DETERMINA

Autorizzare l'awio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo
CA.C.8.01.03.04 fondi di funzionamento - E.C.2018;

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezion e "Amministrazione Trasparente" .

F.tO DIRETTORE
Prof. Leonardo Samona

Viale delle Scienze Ed. 12 - 90128 PALERMO
Uffici Amministrativi 091/23899238 - Responsabile Amministrativo 091123862202

e-mail: dipartirnento.scienzeurnauistiche(grunipa.it - PEC dipattimento.scienzeurnarristichergrcert.unipa.it
sito web.' !rtto:/i'"vwru.rlnipa.itidinartirncnti/scienzer,rnratlsliahg




