Prot. n. 12853 del 19/04/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.235/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE DI AREA
il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
ed in particolare gli art. 32, c. 2 e art. 36;

VISTO

CONSIDERATO

che per le Università sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge
296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 e art,
1, comma 149, della legge 228/2012;

VISTA

la richiesta pervenuta dal Prof. Giovanni Capobianco, Coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico del nuovo Master di I livello “Professionisti nella
scuola e nella pubblica amministrazione, tra saperi, abilità e certificazioni",
relativa all’acquisto di n. 205 certificazioni informatiche presso la ditta Certipass
Srl;

CONSIDERATO

che il Coordinatore, acquisito il preventivo dalla ditta Certipass Srl, ha dichiarato
a seguito della valutazione della proposta formulata che nulla è cambiato circa
“la vantaggiosità per l’Ateneo dell’offerta rispetto al primo acquisto autorizzato
con D.D. n. 7 del 28/02/2018 prot. n. 5229”;

TENUTO CONTO

che gli esami relativi al suddetto Master verranno svolti in modalità on-line,
pertanto risulta necessario acquisire le certificazioni informatiche;

CONSIDERATO

che sono stati avviati i controlli e le verifiche in merito al possesso dei requisiti
richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con
le Pubbliche Amministrazioni;

VERIFICATA

la copertura finanziaria sulla voce di costo “Altri interventi a favore degli
studenti” CA.04.040.01.04.13;

SENTITO

il Direttore Generale e il Direttore Generale Vicario;
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AUTORIZZA
Per le motivazioni in premessa:
Art. 1 -

l’Ordine Diretto di Acquisto sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, in favore della ditta Certipass srl, della fornitura di n. 205
certificazioni informatiche nell’ambito del Master di I livello “livello “Professionisti
nella scuola e nella pubblica amministrazione, tra saperi, abilità e certificazioni",
per un importo complessivo di € 6.527,00 iva inclusa;

Art. 2 -

la spesa totale di € 6.527,00 iva inclusa graverà sulla voce “Altri interventi a
favore degli studenti” CA.04.040.01.04.13.

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

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.04.040.01.04.13

Voce COAN

“Altri interventi a favore degli studenti”

Vincolo da provvedimento

n. 404

€

Voce COAN

€ 6.527,00

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 19/04/19
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