Prot. n. 28831 del 16/09/2019 - [UOR: Dipartimento Giuridico - Amministrazione - Classif. X/4 - Rep.559/2019]

DIPARTIMENTO GIURIDICO
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
A.S. n. 18/2019
VISTO

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA

la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;

VISTA

la circolare n. 1/2017 avente ad oggetto Regolamentazione autorizzazione della
spesa;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa M.Teresa De
Blasis - responsabile amministrativo del Dipartimento;

VERIFICATO

che non risultano attive convenzioni Consip relative ai prodotti oggetto della
presente determina e che gli stessi non sono rilevabili sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa);

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento che autorizza l’ospitalità (vitto e
alloggio) per il prof. Grossi e il Cons. Visconti per la lectio magistralis dal titolo
“Giovinezza della Costituzione italiana del 1948” che si terrà il giorno 3 ottobre
2019 nell’Aula Magna di Ateneo;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, a seguito di una preliminare indagine
esplorativa di mercato, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza, ha individuato l’Hotel San Giorgio quale affidatario
del servizio suindicato, in quanto possiede adeguate e comprovate capacità
tecniche ed operative in ragione della natura della prestazione richiesta;
RITENUTO

che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre
l’affidamento della fornitura di beni/servizi di cui trattasi anche per ragioni di
economicità e celerità del procedimento amministrativo;
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CONSIDERATO che l’importo presunto del servizio è di euro 150,00 (IVA esclusa) e che lo
stesso, come attestato dal RUP, risulta congruo in relazione ai correnti prezzi di
mercato;
ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa sulla voce di costo COAN C.A.04.040.07.03
“Convegni, mostre e altre manifestazioni” del progetto R_Mini_POT Paoloni
del 2019.
AUTORIZZA






per le motivazioni in premessa, l’ospitalità ai relatori per la lectio magistralis dal titolo
“Giovinezza della Costituzione italiana del 1948” che si terrà il giorno 3 ottobre 2019 nell’Aula
Magna di Ateneo per un importo presunto di euro 150,00 (IVA esclusa);
a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA. l’emissione del buono d’ordine per l’affidamento del servizio;
il costo presunto per l’affidamento di servizi di euro 150,00 (IVA esclusa) graverà sulla voce
COAN C.A. 04.040.07.03 04.040.07.03 “Convegni, mostre e altre manifestazioni” del
progetto R_Mini_POT Paoloni del 2019.
Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L.
190/2012 nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33
mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Università.
IL RESPONSABILE
dott.ssa M. Teresa De Blasis

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme
collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto
Disponibile sul
progetto

Codice Progetto
Disponibile sul
progetto

Voce COAN

04.040.07.03 “Convegni,
mostre
e
altre
manifestazioni” – POT Voce COAN
Paoloni
€ 21.850,00

Vincolo
da
provvedimento

n.

€

€
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