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UNIVERSITA DECLI STUDI DI PALERMO

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRIIRGIA

Determina n.9 del 2210212022
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 36, comma 2. lett. a), del D. Lgs. n. 50i2016 e s.m.i;
Viste le Linee guida n.1, di attuazione del Codice degli Appalti,'-Procedtre per l'uffidomento clei contrutti
puhblici tli intporlo inferiore alle .soglie tli rilelonztt coruunituritt, indugini tli mercoto e.f'ornozione e gestione
degli elenclri tli operatori econonici'';
Vista la richiesta forrnulata dal1a Responsabile della Biblioteca Policentrica Dott.ssa Sonia Zappulla per
l'acquisto di 2 toner per stampante Samsung;
Considerato che il predetto acquisto e necessario per consentire iI tinzionamento della stampante della
Struttura;
Considerato che f importo massimo stimato dell'affidamento e pari a € 128,00 (ottre IVA) e che la spesa
graverà su1 budget assegnato alla Biblioteca Policentrica sul conto di costo CA.C.8.02.05.05 - (Materiale di
consumo informatico) per I'E.C. 2022;
Visto 1'art. 1, comrna 130 della Legge n. 1,15 del 30.12.2018, che ha rnodificato il predetto afl. l, comma 450
deLla Legge n. 296 del 27 .12.2006, innalzando da Euro i .000,00 a Euro 5.000,00 ia soglia entro il quale non vi
è obbligo di ricorso al MePa per tutte le Pubbliche Arnministrazioni di cui all'ar1. 1 de1 D. Lgs. N. 165/2000,
che include le istituzioni universitarie;
Considerato che, individuato 1'operatore economico, si procederà all'affidamento successivamente alla
verifica sul possesso dei recluisiti secondo quanto previsto da1le predette Linee guida,
Considerato che si procederà ad alAdan-rento diretto alla Ditta Powermedia S.r.L. senza previa consultazione
di altri operatori economici in ciuanto incorreva l'urgenza per la fomitura descritta per consentire di svolgere le
funzioni di stampa delle procedure amministrative e didattiche della Biblioteca;
Considerato che. in caso di successivo accefiamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si
procederà aila risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore
de11'allidamento;
Considerato che si procederà alla liquidazione de1la spesa solo dopo avere accertato la regolare esecuzione
della fornitura;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura e individuato nella persona del
Dott. Bartolone Ciovanni
Visto i'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

DETERNIINA

Autorizzare 1'al.vio della procedura acquisitiva rneglio descritta in premessa.
Fare gravare la corelata spesa sul budget assegnato a1la Biblioteca Policentrica sul conto di costo
CA.C.8.02.05.05 - (Materiale di consumo informatico) per l'E.C.2022.
La presente detennina è pubblicata su1 sito Web di Ateneo nelia sezione "Antmini.strozione Trctsparente^".
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