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DETERMINA A CONTRARRE  N. 52/2021 del 28/07/2021 

 

Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo inferiore a 5.000,00 

Euro (escluso iva) per l’acquisto materiale di vestiario e scarpe antinfortunistiche per operai agricoli 

presso Orto botanico-  

CODICE CIG Z6F323E6EF 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2020 che ha approvato il Bilancio Unico 

di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’E.C. 2021;   

  

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;   

  

VISTO il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 “Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici”   

  

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 la richiesta formulata dal responsabile del coordinamento lavori di manutenzione del verde arch. 

Tiziana Turco, sentito il  Direttore del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo, prof. Paolo Inglese;  

 

CONSIDERATO che il suddetto acquisto è necessario per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura;  

 

VISTO  lo storno tra voci CO.AN. autorizzato dal C.d.A. con delibera n. 521/2021 – prot. n. 60872 

nella seduta del 10/06/2021;  

  

ATTESA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto in oggetto;  

  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulle pertinenti voci di costo del budget assegnato per l’E.C. 

2021 al Centro Servizi Simua: CA.C.B.02.05.06. vestiario è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento dell’acquisto in oggetto.  

  

CONSIDERATO che tale acquisto non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del 

DPCM 24 dicembre 2015;  

  

CONSIDERATO che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si 

provvederà ad invitare la ditta DPI SRL  P.I. 06325710827;  

  

CONSIDERATO che, stante le verifiche effettuate da cui risulta la regolarità contributiva DURC e 

l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico individuato, sarà possibile procedere 

all’emissione del buono d’ordine; 

  

CONSIDERATO che il RUP è la dott.ssa Giuseppa Lucido;  

 

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

  

  

Per le motivazioni indicate in premessa:  

  

L’acquisto di materiale di consumo per piccole potature di rami presso Orto botanico. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Centro Servizi Simua, sulla voce di costo: 

CO.AN. CA.C.B.02.05.06. vestiario dell’E.C. 2021 di cui si attesta la disponibilità.  

  

Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi Simua nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

  

  

                            F.to IL DIRETTORE       

                                Prof. Paolo Inglese  

 


