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OGGETTO:: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A – D.LGS. 50/2016 S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER FORNITURE E/O SERVIZI FINO A € 1.000,00
Acquisto materiale di consumo presso l’operatore economico Errebian S.p.A. per l’importo
di € 103,60 + I.V.A. – CIG Z152B50894
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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;
le delibere emanate e poste in consultazione dall'Anac sulle procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria: delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016,
2016 relativa alle Linee
Guida n. 4 e 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”; 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”;
l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni
convenz
CONSIP;
l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di
“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
la richiesta della
la Prof. Ivana Lidia Bonaccorsi, Responsabile scientifico del
progetto CSTR_POT_CHIBIOFARAM_2019;
CSTR_POT_CHIBIOFARAM_2019
che il materiale richiesto deve avere le caratteristiche indicate nella nota
prot. 132518 del
el 20/12/2019 per un importo massimo pari a € 103,60 I.V.A.
esclusa;
il Responsabile del Procedimento in capo quale Responsabile dell’Unità
Organizzativa, dott.ssa URZI’ SAD
S
del Dipartimento;
che il preventivo pervenuto dalla ditta Errebian S.p.A. con sede in Via
dell’Informatica, 8 - Zona industriale Santa Palomba – CAP. 00071 CITTA’
Pomezia (RM) risponde
isponde pienamente alle esigenze richieste contestualmente
al prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti
di legge, che è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione;
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
frazionamento della spesa;
la regolarità contributiva (DURC) dell’operatore economico prescelto;
che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona
p rfeziona attraverso la
trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte
dell’operatore economico prescelto;
che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sul progetto
CSTR_POT_CHIBIOFARAM_2019 Voce CO.AN CA. 04.40.01
1, di cui si attesta la
disponibilità;
il Responsabile Unico
Uni
del Procedimento;
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 sito
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web dell’Università
sità degli Studi di Messina: www.unime.it
.it - “Amministrazione
Trasparente” - “Gare
“Gar e Appalti”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente:
- Di affidare la fornitura del materiale all’operatore economico Errebian S.p.A. con sede in
Via dell’Informatica, 8 - Zona industriale Santa Palomba – CAP. 00071 CITTA’ Pomezia (RM)
– Partita IVA 02044501001,, Codice Fiscale 08397890586 per l’importo di € 103,60 + I.V.A.
tramite affidamento diretto Fuori Mepa;
- Di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul progetto
CSTR_POT_CHIBIOFARAM_2019 Voce CO.AN CA. 04.40.01 denominata “Acquisto
“
materiali
di consumo”,, di competenza dell’anno 2019,
201 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 L. 136/2010, e
comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.
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