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DETERMINA A CONTRARRE N.7 DEL 15,01.2020

D etermina agg iudicazione procedura me diante "Trattativ a D iretta"
ai sensi dell'art.36 c.2,letL a), D.Lgs.S0 /2016 e D.Lgs. n,S6/2017
Oggetto del servizio: servizio ristorazione per colfee break
U P B : O D O N, P e rillo Letizi a 7 4C.P erfo cclT e cSt
CIG: 233287891C

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

II Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 del
04.02.20L4 ed in particolare I'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale neì limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;

Il Manuale di Contabiliu approvato con DDG n.41.2 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR
n.85 del 04.02.2014;

Il Decreto Legislativo 78.04.201.6 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/2|/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalu degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contafti pubblici relotivi
a lavori, servizi eforniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n,50 del 1.8,04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2

lett a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.2077,recita
quanto segue: "Fermo restando quonto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibiliU di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'ort3S, secondo le seguenti modafitA:

a) per aJfidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
am m in istrazio ne d iretta [...] ;

L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 20t0, n.207 a norma del quale "le procedure
telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di
parità di trattamento e non discriminazione";

L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/201,2 convertito nella legge del 7 agosto 2012,n.1.35 a norma
del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

la richiesta della Prof.ssa Letizia Perillo di procedere all'affidamento urgente di un servizio di
coffe break per il giorno 17.01,.2020,

la disponibilita dei fondi sulla UPB: 0D0N.PerilloLetiziaT4C.PerfOcclTecSt Conto di budget
CC24L06 -Capitolo di spesa 1210306 - Prestazioni di servizi di organizzazione congressi,
co nveg n i, semina ri e ma nifestazio n i ;

la determina n. 3 del 09.01,.2020 che awiava una procedura di Trattativa diretta" con la
società "Bucaneve Srl", P,IVA 08868151211 per l'affidamento urgente di un servizio di coffe
break;

VISTA




