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IL DIRETTORE 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

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 di estrazione CIG, assunta in entrata al prot. 6772 del 13.12.2019, 

formulata dal Prof. Vincenzo Arizza, relativa alla fornitura del  servizio di una Social 

WEB platform con tecnologia WordPress, ove si attesta la necessità di avviare la 

procedura acquisitiva di cui trattasi, di e voler invitare n. 1 operatore economico 

presente sul mercato elettronico, individuato a seguito di indagine di mercato, perché 

in grado di soddisfare le necessità tecniche del servizio richiesto; 

 

Vista  la dichiarazione resa dal Prof. Vincenzo Arizza, assunta in entrata al prot. 6773 del 

13.12.2019, ove si richiede la necessità di avviare dette procedure  per il buon 

funzionamento del laboratorio di BIOPROSPEZIONE della Sezione di Biologia 

animale ed Antropologia biologica del dipartimento STEBICEF; 

 

Considerato  che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 8.190,00 (oltre IVA) e che 

la spesa graverà sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento - cod. progetto: 

CON-0107 CUP G71G18000050006; 
 

Considerato  che il bene/servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

 

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

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si procederà all’affidamento diretto alla ditta “CLOUDTEC”, senza previa 

consultazione di altri operatori economici, per le ragioni di cui alla suddetta 

dichiarazione e nel rispetto del principio di rotazione di cui alle predette Linee guida; 

 

Considerato che si è procedo 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 procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 

10% del valore dell’affidamento; 

 

Considerato  che nella richiesta di estrazione CIG di cui sopra, viene richiesto che la spesa di tale 

servizio gravi sulla Convenzione ARIEL, codice progetto CON-0107, dove però 

attualmente non c’è la disponibilità a seguito di un disallineamento che si è verificato 

in sede di scostamento delle disponibilità 2019, tra le disponibilità presenti nelle voci 
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analitiche al 31.12.2019 e le riaperture, nelle stesse Voci analitiche, delle disponibilità 

al 01.01.2020; 

 

Tenuto conto che la suddetta anomalia è stata sottoposta, attraverso ticket, ai competenti Colleghi 

del supporto U-GOV e che si è in attesa di esito; 

 

Vista  la nota del Prof. Vincenzo Arizza, assunta al prot. n. 2124 del 08.04.2020, che 

autorizza il pagamento della fattura sul Progetto BYTHOS voce COAN-

CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi; 

 

Considerato di primaria rilevanza, procedere al pagamento della Fattura, una volta accertata la 

regolare fornitura del bene/servizio; 

 

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

persona di Antonia Maria Abella; 

 

DETERMINA 

 

-di avere autorizzato l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa con 

Trattativa Diretta n. 1160229. 

 

-di far gravare la correlata spesa sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento progetto 2016-

PICO-0031---BYTHOS - ITALIA-MALTA INTERREG V-A C1-1.1-9,  sul conto di costo 

COAN-CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi” cod. progetto: 2016-PICO-0031 - CUP  

B76H18000180005. 

 

La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell’Università degli Studi di Palermo 

dipartimento STEBICEF, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/Trasparenza/ 

 

 

 

                                                                                                                            Il Direttore  

                                                                                                                   Prof. Silvestre Buscemi 

 

Visto per la legittimità della procedura: 

 

Il Responsabile amministrativo 

Dott.ssa Silvia Cossentino 
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