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Determina n. 3                                  del 10/01/2019 

 

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 lettera di invito della Prof.ssa Ambra Carta al Prof. Gino Roncaglia per la lezione 

conclusiva del laboratorio Information Literacy e storia del libro;  

 

Vista la richiesta della Prof.ssa Ambra Carta per l'acquisto di un biglietto aereo A/R per il 16-

17/05/2019, e per una prenotazione alberghiera per la notte del 16/05/2019;    

 

Vista la determina n. 1 che proroga di due mesi il servizio di biglietteria aerea e ferroviaria e di 

prenotazioni alberghiere affidato all’agenzia Conca D’oro Viaggi s.r.l. per l’anno 2018; 

 

Considerato che le predette attività rientrano nelle manifestazioni culturali organizzate dal 

Dipartimento;    

 

Considerato che l’importo complessivo per il soggiorno graverà sulla voce COAN CA.C.B. 

01.03.04 “Organizzazione convegni” del fondo di funzionamento ordinario per l’anno 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, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento in seguito 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 delle spese solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura dei servizi; 

 

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

persona della Dottoressa Teresa Bellina; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
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DETERMINA 

 

Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce Coan 

CA.C.B. 01.03.04 “Organizzazione convegni” del fondo di funzionamento ordinario per l’anno 

2019; 

 

Di pubblicare la presente determina sul sito web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

                                                                                      Il Direttore 

 

                                                                      F.to Prof.ssa Francesca Piazza  

 

 

         

 


