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DETERMINA A CONTRARRE  N. 47/2019 del 03/06/2019 

 
OGGETTO:  Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 

5.500,00 (compreso iva) a seguito di indagine di mercato per l’acquisizione dei migliori preventivi 

per la fornitura di arredi per area attrezzata e servizi di fruizione presso l’Orto Botanico. 

Codice C.I.G.  Z0F2835F2F 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTE  le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”;     

 

VISTA  l’esigenza procedere all’acquisto di arredi per area attrezzata e servizi di fruizione, nell’ambito del 

“Progetto di sistemazione dell’area di ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo” CUP: 

B78B16001010006, macrovoce “Area attrezzata e servizi di fruizione”; 

 

VISTA  la richiesta formulata dal direttore dell’Orto Botanico, prof. Rosario Schicchi, sentito il direttore del 

Centro Servizi del Sistema Museale di Ateneo, prof. Paolo Inglese, di acquisto per arredi per area 

attrezzata e servizi di fruizione nell’ambito del “Progetto di sistemazione dell’area di ampliamento 

dell’Orto Botanico di Palermo” CUP: B78B16001010006, 

 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

 

PREMESSO  che si è reso necessario provvedere al servizio di cui all’oggetto per la realizzazione delle attività 

previste dal “Progetto di sistemazione dell’area di ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo” 

CUP: B78B16001010006, nel rispetto della tempistica per la realizzazione delle attività progettuali; 

 

PRESO ATTO che fra i componenti del Consiglio Scientifico del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo è presente 

la sig.ra Aloisa Moncada, in qualità di esperta scelta per l’alta e specifica competenza sull’attività del 

Centro, che ha espletato una preliminare indagine di mercato, individuando nella ditta Whitessence 

srl, quella più idonea a soddisfare le esigenze di cui alla fornitura indicata in oggetto; 

 

 

 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione e quindi si ottempera al rispetto dell’obbligo di utilizzo 

dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto a far data 

dal n18/10/2018; 

 

CONSIDERATO che si è proceduto mediante trattativa privata diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei 

Contratti;  
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DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso 

frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico ha presentato, all’atto dell’iscrizione e abilitazione sul MePA apposita 

autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto a 

verificare il DURC e l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC; 

 

CONSIDERATO quindi, che stante le verifiche sopra effettuate da cui risulta la regolarità contributiva e l’assenza di 

annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico individuato è possibile, quindi, procedere 

alla stipula del contratto mediante ordine elettronico generato automaticamente dal sistema telematico 

del Mercato Elettronico; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 5.500,00 (IVA esclusa) e       

che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo 

progetto sui fondi PJ_MUS_ORTO_FFO_ART.11 Progetto espansione Orto Botanico 

 

CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa secondo quanto previsto dal capitolato; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella                            

  persona della dott.ssa Lucido;          

 

VISTO  l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

 

 

DETERMINA 

Autorizzare l’affidamento diretto alla ditta Whitessence srl    P.I. 04445850961 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo progetto 

sui fondi PJ_MUS_ORTO_FFO_ART.11 Progetto espansione Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

                                                                                F.to IL DIRETTORE 

              Prof. Paolo Inglese 

 

   


