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

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

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”;

VISTA

la nota prot. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTO

il progetto di ricerca PROGETTO INTERREG – IPA CBC ITALIA-ALBANIA
MONTENEGRO MONET CUP H32J17000020005 (durata progetto 24 mesi importo € 137.627,00), che prevede l’individuazione di un revisore contabile
per le fasi di rendicontazione;

VISTO

l’esito della procedura negoziata, Art. 36 D.lgs 50/2016 a seguito delle
risultanze di cui all’Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato
sull’Albo di Ateneo in data 27 settembre 2018;

VISTO

il verbale di gara n. 1 del 15/10/2018, redatto dal RUP, dott.ssa Francesca
Pinelli, relativo all’apertura delle offerte relative alla suddetta procedura
negoziata,

VISTA

la presenza di una sola offerta, da parte del dott. Giuseppe Diretto;

VISTE

le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario di tutti i requisiti richiesti
dalla documentazione di gara e dalle vigenti disposizioni normative per la
stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

ACCERTATA

che l’offerta proposta dal dott. Diretto Giuseppe ammonta a € 2.950,00 e che la
stessa risulta congrua rispetto alla base d’asta proposta;

SI RITIENE

pertanto, appropriato procedere all’affidamento del servizio di revisore
contabile al dott. Giuseppe Diretto.
AUTORIZZA

•

per le motivazioni in premessa, l’affidamento del servizio di revisore contabile nell’ambito
del progetto INTERREG IPA CBC MONET al dott. Giuseppe Diretto per l’importo
complessivo di € 2.950;00 (comprensivo di IVA ed eventuali altri oneri);

•

l’imputazione del costo per l’affidamento dei servizi di revisore contabile, pari ad € 2.950,00
sul progetto PROGETTO INTERREG – IPA CBC ITALIA-ALBANIA MONTENEGRO

MONET CUP H32J17000020005 , alla voce di costo COAN CA.04.041.04.01 “Studi,
consulenze e indagini” del Budget del Dipartimento anno 2018:
Campobasso,
IL RESPONSABILE
(dott.ssa Francesca Pinelli)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
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