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CONTRATTI SOTTO SOGLIA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A – D.LGS. 50/2016

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Prot. 890-15/04/2021

Oggetto: appalto concernente la fornitura  del servizio di formazione online, mediante  Affidamento Diretto Fuori MEPA.

CIG: Z303158205

CUP: B61C12000840005

IL DIRETTORE

Vista la determina n° 889  del 15/04/2021 con cui è stata avviata apposita procedura di acquisto   del servizio 
di formazione online “13° edizione SCSM-21  della Scuola di Calcolo Scientifico con MATLAB – corso base 
e corso avanzato” ,  come da istanza presentata dal Prof. Daniele Piazzese   in data 13/04/2021; 

Preso Atto che si  è  proceduto  all’affidamento  diretto  del  suddetto  servizio all’operatore  economico,  esperto  nel 

settore, di seguito indicato:

1 U4LEARN S.R.L.

Ritenuto di  aggiudicare  l’appalto  all’operatore  economico  U4LEARN  S.R.L.  poiché  il  servizio  proposto  risulta 

rispondente alle esigenze del Prof. Daniele Piazzese;

Considerato che, per le commesse pubbliche che hanno ad oggetto l’affidamento di lavori e/o servizi di importo fino a 

5.000,00 euro, il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

b) l’incameramento  della  cauzione  definitiva  ove richiesta  o,  in  alternativa,  l’applicazione di  una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;

Preso Atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti  all’affidatario  oneri riguardanti la sicurezza per la 

prevenzione dei rischi interferenziali;

Visti

l’art.  36, comma 2 lett.  a)  del  d.lgs. 50/2016, disciplinante la procedura di  affidamento diretto  sotto 

soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del 

DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

il Regolamento dell’Università degli Studi di Palermo disciplinante le modalità per l’acquisizione di beni e  

servizi sotto soglia;

l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di  

procedure svolte autonomamente;

gli  artt.  37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di  “Amministrazione 

trasparente”;
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le  Linee Guida Anac n. 4 in  data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla  Gazzetta Ufficiale  n.  274 del 23 

novembre 2016 recanti: “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”;

la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016:  “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini  

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 del D. Lgs. 33/201  

Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il  

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  

pubbliche amministrazioni”;

le  “Prime  Linee  Guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  Pubblicità,  Trasparenza  e  

diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017;

gli  articoli  37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia  di “Amministrazione 

trasparente”;

la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.);

Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento  

diretto  a  favore  della  Ditta  U4LEARN  S.R.L.  che  verrà  firmato  digitalmente  dal  Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento Dr.ssa Giuliarosa Amerio;

Considerato che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento 

non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;  

Vista la deliberazione del Consiglio di  Amministrazione n.  6.3 del 17/12/2020 che ha approvato il  Bilancio 

Unico di Previsione annuale autorizzatorio Esercizio 2021;

Visti gli  artt.  25 co.4, 26 lett.b   e 40 del  Regolamento per l’Amministrazione,  la Finanza e la  Contabilità 

dell’Università degli Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;

Visti l’art.  2,  comma  3  e  l’art.  17,  comma  1  del  d.P.R.  62/2013,  “Regolamento  recante  il  Codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il  

“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo” 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29/07/2014;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 

fondo: Progetto Margine STITAM (Piazzese)

voce di bilancio: R4D14-PQWDDNR1_MARGINE

di cui è Responsabile Prof. Daniela Piazzese

Bilancio Unico d’Ateneo     E.C. 2021

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,  

comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs.  

50/2016, nel proprio sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”;

DETERMINA

di affidare per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016,  alla Ditta  

U4LEARN  S.R.L.   corrente  in  Palermo  Via  Archirafi  36  P.I.  06556030820,   la  fornitura  del  servizio  di 

formazione online per il Prof. Daniela Piazzese,  per un importo pari ad EURO 650,00 (IVA esclusa);

di approvare l’ordine contabile  n° 38  del 15/04/2021 sottoscritto con firma digitale  dal Responsabile Amministrativo del  

DiSTeM, Dr.ssa Giuliarosa Amerio a favore della Ditta U4LEARN S.R.L.;

di approvare la  spesa  totale  di   EURO  650,00  (Operazione  esente  art.10  DPR.633/72  ist.le)  graverà  sulle  risorse 

assegnate a budget sul 

Progetto Progetto Margine STITAM (Piazzese)

Voce di bilancio R4D14-PQWDDNR1_MARGINE
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Conto di costo CoAn  CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi

Siope SX.U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

CIG Z303158205

CUP B61C12000840005

Ordine contabile 38 del 15/04/2021  

che presenta la necessaria disponibilità economica per l’E.C 2021;

di disporre che il  pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti  in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

di dare atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 

comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs.  

50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza,

di provvedere in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e auto-dichiarati dall’operatore economico a:

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;

di nominare Responsabile del procedimento D.ssa Giuliarosa Amerio.

Palermo, 15/04/2021

IL DIRETTORE 

                                                      Prof. Valerio Agnesi
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