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  DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A – D.LGS. 50/2016  

 

               N.10 del 21/03/2017 

OGGETTO:  Indizione di procedura di affidamento diretto per la stipula di un contratto di fornitura ,nell’ambito 

della “Mostra  continuità e differenze: Cultura del progetto e didattica in Spagna e Italia dal 

movimento moderno ad oggi”. 

Codice C.I.G. N:  Z091E1753B 

IL DIRETTORE 

− Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

− Vista la richiesta presentata dal Prof. Nicola FLORA, quale organizzatore della predetta Mostra 

nella quale si dichiara la necessità di procedere alla stipula di un contratto di   servizio consistente 

in  stampe foto a colori formato A3 ; rilegature spirali metalliche formato A4 ; stampe tavole a1 a 

colori su carta. 

− Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 

attiva. 

− Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del 

servizio sopracitato. 

− Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

− Considerato che con il contratto di fornitura  di cui trattasi questa Amministrazione intende 

soddisfare la seguente esigenza di provvedere all’acquisizione del materiale di consumo  ai fini 

dello svolgimento della Mostra di cui sopra. 

− Considerato che l’importo stimato per l’affidamento è pari ad euro 230,10 euro oltre iva. 

− Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura  di materiale di consumo per la 

realizzazione della Mostra. 

− Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 

emissione di buono d’ordine; 

− Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo. 

− Visti: 

− il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II 

emanato con D.R. n.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii; 

− il vigente Statuto dell’Ateneo; 

− il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

− La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “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” pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 
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− La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

− l’art. 26 della legge 488/1999; 

− il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

− gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

− Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente grava sul seguente capitolo di spesa 

“Convegni e conferenze” 

 

                                                                                                       DETERMINA 

 

-Di procedere mediante affidamento diretto fuori MePA, come previsto dall’art.36 comma 2 lett.a) D.lgs.  

50/2016 

Di autorizzare,l’Ufficio Contabilità a procedere all’affidamento della fornitura, facendo gravare la spesa pari ad 

€ 230,10 oltre IVA, sul seguente capitolo di bilancio “ Organizzazione convegni e conferenze ” 4.41.04.06.02  

relativo al funzionamento del Diarc. 

Di nominare, ai sensi dell’ art.31 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento         

(RUP) la Dott.ssa Antonietta Paladino, che si avvarrà come concordato,dell’assistenza e supporto tecnico: Sig. 

Mauro Scala; supporto amministrativo: Sig.ra Flavia Santocchio 

 

 

La presente determina emessa d’urgenza sarà sottoposta a ratifica del Consiglio del Dipartimento nella prima 

adunanza pubblica. 

 

Napoli 

21/03/2017                                                                                                                                                                                                 

                       Il Direttore del Dipartimento 

                                         (Prof. Mario Losasso) 
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