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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Palermo - Scuola Politecnica  
       Indirizzo: Viale delle Scienze - Edificio 7 – 90128 Palermo 
       Tel. 091 23865305, email: amministrazione.politecnica@unipa.it 
 
 
SEZIONE II: DATI DELL’APPALTO 
 
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto persone (partecipanti previsti 53) per martedì 5 

giugno 2018 ore 7:00 – 19:00 Palermo – Trapani – Montallegro (discarica di Siculiana) e 
ritorno.  

II.2) C.I.G. Z1B23D7ED3 
 

 
SEZIONE III: DATI PROCEDURA 
 
III.1) Tipo di procedura: Affidamento diretto (MEPA) - contratti sotto soglia ex art. 36, lettera A 

del D.Lgs 50/2016  
III.2) Importo affidamento: € 580,00 oltre IVA al 10% 
III.3) Affidatario: Sole Blu s.r.l. 
III.4) Data affidamento: 05/06/2018 
 
 
 
                    Il Presidente  
         F.to Prof. Maurizio Carta 
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Determina n.3 del 01/06/2018 
 

IL PRESIDENTE 
 

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”;  
Vista la richiesta formulata dalla Prof. Gaspare Viviani, docente di questa Scuola, con e-mail del 
01/06/2018 per la fornitura del servizio di noleggio di un pullman da utilizzare per il trasporto di 53 
studenti per una visita di studio presso l’impianto di depurazione di Trapani e la discarica di Siculiana; 
Considerato che il predetto servizio è necessario per consentire l’assolvimento dei compiti istituzionali 
della Struttura, essendo la didattica uno degli obiettivi dell’Università degli Studi di Palermo; 
Considerato che l’importo dell’affidamento è pari a € 580,00 oltre IVA e che la spesa graverà sul 
budget assegnato alla scrivente Scuola sulla voce di costo CA.C.B. 02.04.06 Trasporti e traslochi – E.C. 
2018;  
Considerato che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 
Considerato che è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
Considerato che, data l’urgenza in quanto la richiesta è stata formulata in data 01/06/2018 e la visita 
didattica è prevista per giorno 05/06/2018, e che, a seguito di una ricerca di mercato fuori MEPA si 
sono riscontrate difficoltà in questa tipologia di acquisto per la mancanza di disponibilità di pullman in 
quella data, si procederà ad affidamento diretto alla Ditta SOLE BLU s.r.l che ha manifestato la propria 
disponibilità; 
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà 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 si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo aver accertato la regolare fornitura 
del servizio;  
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 
persona della Dott.ssa Laura Riera.  
 
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 alla scrivente Scuola Politecnica sulla voce di 
costo CA.C.B. 02.04.06 Trasporti e traslochi – E.C. 2018; 

 di pubblicare la presente determina sul sito Web nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
   
    
    Visto per la regolarità della procedura                                                Il Presidente 
        Il Responsabile Amministrativo                                            F.to Prof. Maurizio Carta 
             F.to Dott.ssa Laura Riera 
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