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DETERMINA A CONTRARRE
n.60 det24/o4/2o19

IL DIRETTORE

VISTO

vlsTo

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabiìita - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai DipaÌ'timenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite deìl'emanazjone dej prowedimenti di
impegno, liquidazion e e ordinazione delle spcsei
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabil,tà emanato con
DR n.85 del 04.02.2014j
la Legge 13612010 suìla "Tracciabilità dei Flussi Finanzian" e ss.mm. e iij
Il Decreto Legislativo 1 8 .04.2016 , 1.50 'Attuazione dene direttite 2014/23/U E e 2014/2 s/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contrattl di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli Enti ercgatori nei settori dell'acqua, dell eneryia, dei trasporti
e dei seruizi pastali, nanché il riordino della disciplino vigente in nateria di contrdtti pubhlici
relativi a lavori, senizi e/o,"niture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 i
in particoìare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.20'l6,sui contratti sotto sogìia, che al comma
2 letL al, come da disposizione modlficata dal D.Lgs.56/2O1-7 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto seg\let "Fermo restando quonco preyisto dagli articoli 37 e 38 e sah,a la
p()ssibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'aJjidanento di lovori, seryizi e lorniture di importo inJbriore a e soglie di cui ahrt3s,
secondo le seguenti modalità:

a) per ofJidamenti di inporto inleriore a 4A.000 euro, mediante allìdanento dnettu
anchesenza previa consultazione di due o più operotori econonici o per i lavorim
o mministrazione diretta l.--l ;

del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 onobre 2018 con il quale l'Aurorita ridene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.
450 dellalegre L296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti
pubblici,
della richiesta presentata dalla protssa Letizia Perillo in qualita di Direttore del Master di II
Livello in ortognatodonzia "L'Ortodonzia del Futuro" a.a. 2018/2019, in cui si rappresenta
la necessità di prowedere alla prenotazione di un servizio di ristorazione per il relatore
invitato a tenere seminari previsti dal programma didattico del suddetto Master per il mese
di maggio aìlegando il preventivo della Ditta ristoratrice "Upnea SrL";
la disponibilita dei fondi sull'UPB ODON. Peri oLetizia lgMasterLortodonziaDelFuturo
CAPITOL0 di spesa: 1210306 Prestazioni di servizi di organizzazione congressi, conveBni,
seminari e manifestazioni j

che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli opera.ori economici affidatari delle forniture/servizj dovranno essere in possesso der
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VISTO CIIE
requisiti generali di cui all'art8o, da attestare mediante autoceroficazione;
l'importo stimato per la fomitura è intèriore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 deII 11.05.2016;
che per il predetto servizio non ò attivata alcuna convenzione CONSIP (area merceologica:
alimenti, ristorazione, e buoni pasto) (AU. 1)j
che trattasi di acquisti importo infcriore ad curo 5.000,00 esclusi Mepa arL 1 comma 130
lesse 145/2018 0esse di bilancio 2019),
congrua I'offerta economica della Ditta Upneiì SrL, presentata dalla protssa Perilìo,
la nota pror n.127602 del 19110/2016 avente ad oggetto "trattamento dei rimborsi spese
per il personale non dipendente";
.he la predetta Ditta è collocata nei pressi della sede universitaria;

DETERMINA

di affidare fuori MePÀ, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Upnea SrL, il servizio di
ristorazione per il relatore invitato a tenere sem,nari prevish dal programma didattico del suddetto
Master per Euro 81,82 oltle iva pari ad Euro 8,18 per complessivi Euro 90,00 come da preventivo
allegato;
di Sarantirs la copertura economico-finanziarìa a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionale di base:

ODON. PerilloLetizialgMasterLortodonziaDelFuturc - CAPITOLO di spesa: 1210306 -Prestazioni di servizi
di organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazionij
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllatc
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolarita
d€lla fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art3 l,eqBe 136/2010 ed a seguito dell'esito
posihvo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP-Aj

di nominare la proassa tetizia Penllo quale referente per la regolare esecuzione della prestazionei

dinominarecome RUP la DotLssa Annunziata Valenter
di pubhììcare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
prcvisto dall'arL1, co. 32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs.

50/2016 sulpropno sito web dipId§Eea@!tr&amguiaj! aifinidella generale conoscenza.
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