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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 anche secondo il modello di Gara

Unico Europeo - Linee Cuida ANAC n.4 delìberate dal Consi8ìio dell'Autorità il 1 marxo
2018;
l'importo slimato per Ia fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
alfidamenti diretti da disposizioni contenute alìe pagine 29 30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
che per il predetto servizio non è attrvara alcuna convenzionc CONSIP (area merceologica:
alimenti, ristorazione e buoni pasÈo) (All.f) né tantomeno il servizio specifico è presente sul
M.E.P.A. (nella sottocategoria ristorazione) (All. 2);
congrua I'offerla economica deìla Ditta IJPNEA SrL, presentata dalla proc L. Perilloi
Ia note prot. n. 127602 del19/10/2076 avente ad oggetto "ratbmento dei rimborsi spe§e
per ilpersonale non dipendente",

RITI]NUTA
VISTA

DETER]II INA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni esprcssc in premessa, alla Ditt UPNEA SrL, il servizio di
ristorazione per j relatori invitati a tenere seminari prevjsti dal programma didaftico del suddetto
Master, per € 245,46 oltre IVA pari ad € 24,54 percomplessivi€ 270,00 come da preventivo allegatoi
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui tondi insistenti sull'UPB ODOlv.
PerilloletiziaTgMasterLortodonziaDelFuturo - CAPIT0Lo di spesa: 1210306 Conto di Budget
cc24106 - Prestazione di servizi organizzazione convegni, congressi seminari e maniiestazionij
di disporr€ che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazionc di latture debitamente
conùollate in ordine alla regolarità e rispondenza formalee fiscalei
di dare atto che la liquidazione della fattura avverra previo esito positivo della verifica della regolarità
della fomitura e nel rispetto degÌi obblighi previsti dall.art3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia dipagamenti da parte delle PP.Aj

di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazionei
dinominare come RUP iì dotL Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la prcscntc dctermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
daÌl'arL1, co. 32, della Legge 190/2012 e d€l D.Lg§. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web www.diomdsmco.unicampania it aifinidella generale conoscenza.
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