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Determina n. 5                                          del 17/01/2019 

 

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”;     

 

Premesso che questo Dipartimento, nell’ambito della Giornata della Memoria, ha organizzato diverse 

manifestazioni culturali che sono elencate di seguito:  

 

 28/01/19: Seminario Parole suoni e immagini ‒ e relativo servizio assistenza ‒, con proiezione del 

film Son morto che ero bambino ‒ Francesco Guccini va ad Auschwitz, presso la Sala delle Capriate; 

 28/01/19 - 06/02/19: Mostra Janusz Korczak e i diritti fondamentali dei bambini presso la Sala delle 

Armi; 

 29/01/2019: Proiezione del film Il Figlio di Saul presso il Cinema De Seta ai Cantieri Culturali della 

Zisa; 

 

Considerato che le predette attività rientrano nelle manifestazioni culturali organizzate dal Dipartimento;    

 

Viste le richieste in merito all’organizzazione delle predette attività, presentate dai Proff. Cervini e Di Figlia, 

relativamente:  

 al trasporto dei pannelli delle mostra Janusz Korczak e i diritti fondamentali dei bambini dalla sede 

di Milano dell’Associazione Figli della Shoah a Palermo e viceversa; 

 al noleggio del DVD Son morto che ero bambino ‒ Francesco Guccini va ad Auschwitz, presso la 

casa di produzione Movie Movie con sede a Roma; 

 al noleggio della bobina Il figlio di Saul dalla Teodora distribuzione; 

 all’assistenza alla proiezione del film Il Figlio di Saul da parte della CTD di Flachi D.P.; 

 al servizio di assistenza per la Sala delle Capriate e Sala delle Armi da parte della GSA Servizi, 

aggiudicataria del servizio di portierato e servizi vari per la sede del Rettorato;  

 

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

CA.C.B.01.03.04 organizzazione convegni ‒ E.C. 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; 
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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 della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo 

CA.C.B.01.03.04 organizzazione 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  

 

 

         

 


