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Determina n. 41                                          del 18/03/2019 

 

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 richiesta della Prof.ssa Luisa Amenta relativamente all’acquisto di due biglietti aerei per le Proff.sse 

Gilardoni Silvia e De Santis Cristiana, relatori nel seminario di formazione per insegnanti Insegnare e 

imparare la grammatica valenziale in Italiano L2;   

 

Considerato che la predetta attività rientra nelle manifestazioni culturali organizzate dal Dipartimento;    

 

 Considerato che l’importo per lo svolgimento della manifestazione graverà sulla voce COAN 

CA.C.B.01.03.04 “organizzazione convegni”; 

 

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 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;   

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare l’avvio delle procedure acquisitive meglio descritte in premessa; 

 

Di fare gravare le spese del seminario sui seguenti fondi sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul 

conto di costo CA.C.B.01.03.04 per l’organizzazione dei convegni ‒ E.C. 2019; 

 

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

 

 

                                                                                                            Il Direttore 

 

                                                                     F.to Prof.ssa Francesca Piazza  
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