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Dipartimento di Scienze Sociali

DETERMINA N. 10 DEL 10/02/2017

Determina per servizio di ritiro e smaltimento vetro mis.mt 4 x mt 4 stanza dottorandi
CIG 6978076A79

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 II'', ed in particolare gli artt.
56 e 57;
L'art.26 della legge 23 dicembre 1999 n.488;
L'art.l, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015 n.20B;
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 segnalazione del prof. Roberto Serpieri, coordinatore del dottorato in
Scienze Sociali e Statistiche, di rimuovere dalla stanza II.2 (dottorato di
ricerca) del Dipartimento un vetro lesionato posto su di un tavolo per la
sicurezza dei dottorandi che lo utilizzano;
l'art.l comma 450 della L.296/2006 come modificato dall'art.22 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.l097 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 Vittoria Service P.IVA
07425740631 per un importo di € 250,00 oltre !VA;

DETERMINA

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

Di procedere con l'affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art.36, comma
2, lettera a) alla Ditta Vittoria Service P.IVA 07425740631;

Di disporre il pagamento a seguito di regolare fattura e verifica DURe;
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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 Il nella sezione UAmministrazione Trasparente" ai sensi
dell'art29 del D.Lgs 50j2016

Progetto Spese di funzionamento

CUP

Codice Conto CA.04.41.04.05.04

Ci!?: 6978076A79
Descrizione conto Manutenzione ordinaria e riparazione mobili

e arredi
Importo totale 250,00

Napoli,10j02j2017

Il Direttore del Dipartimento
prof.ssaE~


