UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE E DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E FUNZIONALI
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
OGGETTO: Affidamento diretto per il servizio di spese ospitalità docenti master per un importo pari ad
€218,00 oltre Iva , CIG ZEF273529B
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI










VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
INDIVIDUATO
INDIVIDUATO
RITENUTO
DATO ATTO
ACQUISITA
ACCERTATA

Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 3 “Nomina, Ruolo e
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4 “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”;
L’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip;
L’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 circa l’obbligo di ricorso al mercato
elettronico della PA per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a €
1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
L’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012 e
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di Contrasto alla corruzione”;
La motivata richiesta, pervenuta in data 18/02/2019 prot/via mail da parte del
Prof.re Gianluca Trifrò, professore associato, per le spese per ospitalità docenti
master;
che il servizio/bene di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione CONSIP
attiva e neppure nel circuito MEPA e, pertanto, che è necessario procedere ad
effettuare un’ indagine di mercato;
che a seguito dell’indagine di mercato svolta, al fine di verificare i costi da sostenere,
è stata invitata la Ditta Lisciotto Turismo srl , che ha formulato una proposta
economica, per il servizio in oggetto, pari a 218,00 € oltre Iva
che con tale affidamento questo Dipartimento intende soddisfare l’esigenza di
garantire il regolare prosieguo dell’attività istituzionale, sia di didattica che di ricerca,
del richiedente stesso e che, pertanto, si rende necessario procedere a tale acquisto;
Il Soggetto Ordinatore della spesa nel Direttore del Dipartimento, Prof. Sergio Baldari;
Il Responsabile del Procedimento nel SAD del Dipartimento, Dr. Francesco Giliberto;
Pertanto, che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento del servizio in
oggetto mediante ordine diretto al suddetto operatore economico Lisciotto Turismo
srl per un importo pari ad € 218,00 oltre Iva ;
che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto
di artificioso frazionamento della spesa;
l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ex Art. 80 D. Lgs
50/2016 e s.m.i.;
la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale dell’operatore
economico prescelto;
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CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sul budget di progetto
MASTER_FARMACOVIGILANZA_3ED del quale è Responsabile Finanziario il Prof.re
Gianluca Trifirò, del quale si attesta la disponibilità.
VISTO
Il Budget del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali per l’anno 2019;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e dal D. Lgs 33/2013 è
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nel proprio sito web, liberamente
scaricabile sul sito internet dell’Università degli Studi di Messina: www.unime.it –
“Amministrazione Trasparente” – “Gare ed Appalti”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante della presente determina
-

Di affidare il servizio spese per ospitalità docenti master al suddetto operatore economico
Lisciotto Turismo srl per un importo pari ad € 218,00 oltre Iva tramite affidamento diretto;

-

Di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento, pari ad € 239,80 IVA inclusa graverà sul
Budget del Progetto MASTER_FARMACOVIGILANZA_3ED di cui si attesta la disponibilità;

-

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e,
comunque, previa presentazione di fattura debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità formale e fiscale.

Messina,
IL DIRETTORE
(Prof. Sergio Baldari)
Firmato digitalmente da:baldari sergio
Data:28/02/2019 17:41:07

“L’originale dell’atto è depositato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche
e delle Immagini Morfologiche e Funzionali”
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