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DETERMINA N. 1 DEL 11/01/2017

Determina per servizio alberghiero nell'ambito del seminario del 27/01/2017 "Per il giorno
della memoria"- "... Il Signore dell'Universo, l'Eterno Onnipotente taceva..."CIG 69433319FE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATE

VISTO

Il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell'Università di Napoli "FEDERICO Il'', ed in particolare gli artt.
56e 57;
L'art26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
L'art 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante Norme generali
sull'andamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
e ss.mm.ii.;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti) ed in particolare
l'art. 36 co. 2, lettera a);
la richiesta presentata dalla prof.ssa Emilia D'Antuono per il pernottamento
del prof. Luigi Dei del 27/01/2017 ai fini della partecipazione al seminario
"Per il giorno della memoria"- "...Il Signore dell'Universo, l'Eterno
Onnipotente taceva..." nell'ambito del seminario permanente "Etica,
Bioetica e Cittadinanza" segnalando l'hotel Naples-Italia Grantour per la
disponibilità della camera per il giorno indicato;
l'art1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall'art22 comma 8
L. 114/2014, dall'art. 1 commi 495 e 502 della Legge 208/2015 che
prevede una deroga per gli acquisti di importo inferiore a € 1.000,00 per i
quali non è obbligatorio il ricorso al MEPA;
le linee guida ANAC n. 4, delibera n. 1097 del 26/10/2016, in merito agli
affidamenti di modico valore, inferiori a € 1.000,00, che prevedono che la
motivazione all'affidamento possa essere espressa in forma sintetica;
il preventivo di spesa chiesto alla Ditta Italia Grandtour S.r.l. P.lVA
07631811218 per un importo di € 84,82 oltre IVA;

DETERMINA

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

Di procedere con l'affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art36, comma
2, lettera a) alla Ditta Italia Grandtour S.r.l. P.IVA 07631811218;

Di disporre il pagamento a seguito di regolare fattura e verifica DURC;
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Dipartimento di Scienze. Sociali

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo del Dipartimento di Scienze Sociali e
dell'Università di Napoli Federico II nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi
dell'art.29 del D.Lgs 50j2016.
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Descrizione conto Costi operativi progetti finanziamenti non

competitivi per la ricerca
Importo totale 84,82
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Napoli, 11j01j2017

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Enrica Amaturo
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