Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
VISTA

la nota arrivata il 14 novembre 2019 da parte del prof. Lorenzo Canova che chiede di
acquistare servizi di ospitalità, in dettaglio n. 3 coffe break e un lunch da somministrare
nel corso delle seconde due giornate formative sulla Capacity Building e l’attribuzione
di due giornate di formazione alla Società Apparati effimeri con sede a Bologna. Tutte
le attività sono previste dal piano finanziario nella fase del progetto che prevede la
formazione di personale museale nel progetto MONET INTERREG IPA CBC CUP
H32J17000020005

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 02/08/2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTA

la circolare n. 1 del 12 gennaio 2017 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

RITENUTO

l’acquisto funzionale all’attività di ricerca e non programmabile;

ACQUISITO

il parere del Direttore di Dipartimento che ha autorizzato il proseguo delle attività
previste dal progetto;

VISTO

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

VISTO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 63 del D.Lgs.
50/2016 comma 1 e 3; (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2,
legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995);

CONSIDERATO

che i preventivi richiesti al Bar di Ateneo Gestiti dalla Ditta MEGEA, forniscono un
servizio che per qualità e prezzo risultano essere convenienti il prof. Lorenzo Canova
propone di affidare il servizio di Catering per n. 3 coffe break e un lunch alla ditta
Megea;

CONSIDERATO

il preventivo comprensivo di curriculum pervenuto dalla società Apparati Effimeri P.I.
IT03034401202 con sede a Bologna che risulta l’unica realtà sul territorio nazionale ad
occuparsi di progettazione e sviluppo di collettivo video, (si allega programma di attività
didattica che verrà somministrato durante le due giornate di formazione);

VERIFICATA

la disponibilità della voce di costo presente sul piano finanziario del budget 2019 del
progetto MONET per la realizzazione delle prime due giornate formative sulla Capacity
Building;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona del dott.ssa Francesca Pinelli responsabile amministrativo del Dipartimento;

VISTA

la documentazione allegata, al presente provvedimento, dalla quale risultano gli
elementi essenziali del contratto;

CONSIDERATO

che l’importo complessivo presunto della spesa per la somministrazione di n. 3 coffe
brak e un lungh è € 250,00 comprensiva di IVA,codice CIG ZA12AAFE44

CONSIDERATO

che l’importo complessivo per n. 11 ore di didattica per le due giornate formative sulla
capacity building (come da preventivo ammonta a € 2.000,00 comprensivo di IVA,
codice CIG Z7F2AAFEE8

ACCERTATA

che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto MONET sulla voce di costo
COAN C.A. 04.040.07.03.01 “Spese per organizzazione convegni, mostre e altre
manifestazioni ”Voce del budget del Dipartimento dell’anno 2019 progetto MONET
per l’importo totale complessivo di € 2.250,00
AUTORIZZA







L’affidamento alla Ditta Megea del servizio di catering per n. 3 coffe break e un lunch per una spesa
presunta pari a € 250,00;
L’affidamento delle attività seminariali alla Società Apparati Effimeri SrL di Bologna per n. 11 ore di
didattica per complessive € 2.000,00;
per le motivazioni in premessa, di procedere ai due affidamenti come da documentazione allegata, al
presente provvedimento, dalla quale risultano gli elementi essenziali del contratto, Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 e 3; (art. 31, direttiva
2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs.
n. 157/1995);

a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA., l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento diretto della fornitura.

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.
Campobasso,

IL RESPONSABILE
(dott.ssa Francesca Pinelli)
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