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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof.  Marcantonio Ruisi 

 

Il PRESIDENTE 

Determina del 3.12.2020  

 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e del principio di rotazione; 

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 del Presidente del Polo pervenuta con prot. n. 117197 del 22/12/2020, di un affidamento 

diretto per le stampe manifesti, poster, locandine e social- promo dell’offerta formativa dei CdS attivi 

presso la sede di Agrigento; 

Vista l’urgenza di tale richiesta; 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 500,00 (I.V.A. inclusa) e che la 

spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Polo Territoriale Universitario di Agrigento sul conto di 

costo  CA.C.B.02.04.33 - COSTI MARKETING E COMUNICAZIONE - E.C. 2020; 

Considerato che si procederà mediante affidamento diretto al di fuori del MEPA alla ditta Sevenapp srl Via 

Siracusa n. 50 - 90141-Palermo  - P.IVA 06608190820; 

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 della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura 

del bene/servizio; 

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

Dott. Giuseppe Piazza; 

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

 

DETERMINA 

 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Polo Universitario di Agrigento sul conto 

di costo CA.C.B.02.04.33 - Costi Marketing e Comunicazione - E.C. 2020. 

 

                                                                                     Il PRESIDENTE 

                                                                                                Prof. Marcantonio Ruisi 
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