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DETERMINA A CONTRARRE N.79 DEL 10.07.2019
IL DIRITTORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 del
04.02.2014 ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Diparomenti, quali Centri Autonomi di
Gestione, l'autonomja gestionaìe nel limite delì'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di Contabilita approvato con DDC n.412 del 11.05.2016 emanato in attuazionc
dell'arL2 del Regolamento per l Amminislrazione, la Finadza e la Contabilità emanato con
DR n.85 deÌ04.02.2014;
la t€gge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e iii
Il Decr€to Legislativo 18.04.2016, n.So 'Attuozione delle dnefitue 2014/23/UE e2014/2'/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli oppolli pubblicl e
sulle ptucedure d'appalto degli Enti erogoroti nei settori dell'acqua,de 'eneÌqia, dei tmsporti
e dei seryizi postali, nonché il riordino dello disciplina vigente in noterio di contmtti pubblict
relativi a lavori, serrizi e forriture" dl seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'art 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contrattr sotto soglia, che al comma
2 lett a), recita quanto seg\ret " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e solvo la
possibilito di ticorrere alle procedute ordinorie, le stozioni appaltanti pracedono
oll'alfidanento di lavori, serùzi e forniture di imparta inferiote olle soglie di cui al'arL3',
secondo le seguenti modolitA:

a) per olldonenti di inpofto inJeriorc o 40.000 euro, mediante olJidonentn
diretto, odeguocamente motivato o per i lavori in amministrszione diretta" j

del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 onobre 2018 con il quale l'AutoriÈ ritiene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto prevrsto daìl'arl 1, co.
450 della legge n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti
pubblici;
della richiesta presentata dal Pro[ Ciovanni Francesco Nicolettr, quale Direttore della Scuola
di Specializazione in Chirurgia Plastìca Ricostruttiva ed Estetica, di prowedere
all'iscrizione di n.4 specializzandi al con8resso Nazionale SICPRE 2019; organizzato dalla
ditta Bibatour S.r.L.
la disponibilita dei fondi sull'UPB: OD0N.DAnd.eaFmncescolSS€uoleSpecializzazioneCHlRP
-Capitoìo dispesa: CC24113/ 1210373 Altre spese per tenrzt
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici amdatari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da
attestare mediante autocertifi cazionei
l'importo stimato per la fomitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affìdamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
congrua l' offerta economica deua società Bibatour S.R.L società organizzalrice del
Congresso;
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DETERMINA

- di amdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Bibatour S.R.L:: il servizio
di "iscrizione d i speciolizzo ndi a congresso scientifrco' per complessivi € 600,00 oltre IVA per un totale dj
e732,001

- di garantire la copertura economico'finanziaria a valere sui fondi insistenti sulla UPB.
OD0N.DAndreaFrancescolSScuoleSpecializzazioneCHIRP: CC24113/1210313 Altre spese per seNizt.i

- di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarià e rispondenza formale e ffscaìe;
di darc atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo dclla verifica della regolarita
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti daÌl.art 3 LegSe 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degll accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A;

- di nominare responsabile della regolare esecuzione del contratto il Prol ciovanni Francesco Nicoleltii
- di nominare quale Responsahile Unico del Procedimento Dott Giacomo Secondulfo;

- di pubblicare la presente determlna, in ossequio al pdncipio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.1, co. 32, delia Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco-unicamnania.it ai fini della generale conoscenza.
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