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DETERMINA A CONTRARRE  N. 86/2019 del 20/09/2019 

 

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

2.780,00(oltre IVA) per servizio di stampa dei cataloghi e di prodotti di grafica relativi alla Mostra “Bim 

Bum Bam – Il gioco e l’Arte a cura di Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo, che sarà esposta presso il 

complesso Monumentale dello Steri - Sala delle Verifiche, dal 03/10/2019 al 29/12/2019. - CODICE CIG 

Z8929789E1   

 

IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 376 del 28/05/2019, la Fondazione Sicilia ha assegnato, per un 

importo complessivo di € 10.000,00, al lordo di imposta, tasse o oneri di qualsiasi tipo, che sarà erogato 

entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dell’iniziativa finanziata, a seguito di 

presentazione di tutta la documentazione di spesa, della relazione finale sui risultati conseguiti e di altra 

documentazione pertinente; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 461 del 14/06/2019, il Direttore del Centro Servizi Sistema Museale 

di Ateneo ha accettato il contributo di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che la data di svolgimento di tale mostra è stata fissata dal 03/10/2019 al 29/12/2019 e 

che occorre avviare, in tempo utile, le procedure necessarie per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla 

realizzazione dell’evento, in oggetto; 

 

CONSIDERATI i tempi minimi previsti dalla normativa vigente in materia, nell’ambito di acquisizione di 

forniture di beni e servizi e i tempi di realizzazione dei servizi previsti nel piano finanziario della mostra 

comprendente l’allestimento, l’adeguamento dell’illuminazione, il trasporto dei beni, la realizzazione di 

cataloghi e l’acquisto di materiale di consumo; 

 

CONSIDERATI gli importi massimi stimati per l’affidamento di ciascuno dei servizi e forniture previsti nel 

citato piano finanziario della mostra; 

 

CONSIDERATO che il contributo erogato dalla Fondazione Sicilia è in favore dell’Università degli Studi 

di Palermo e di una delle sue articolazioni che è il Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo; 

 

PRESO ATTO che l’Ateneo e il Centro Servizi Simua realizzeranno tale mostra avvalendosi del citato 

contributo ma integrando con altre risorse autonome, secondo una suddivisione interna condivisa tra 

Magnifico Rettore e Direttore del C.S.SIMUA; 

 

CONSIDERATO che UNIPA/C.S.SIMUA darà evidenza che la citata mostra sarà realizzata con il 

contributo della Fondazione Sicilia; 

 

PRESO ATTO che il C.S.Simua imputerà la spesa prevista dal piano finanziario su voci CO.AN. di FFO o 

di PRPGETTI a disposizione del Centro, in base alla tempistica di attivazione degli storni e comunque a 

garanzia della realizzazione dell’evento; 

 

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”; 
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VISTA la richiesta della dott.ssa Tarantino, sentito il prof. Paolo Inglese, direttore del Centro Servizi 

Sistema Museale di Ateneo, di affidare il suddetto servizio alla ditta NEW DIGITAL FRONTIERS che ha 

stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo in data 01/11/2018 e valevole fino al 

31/10/2021 – Prot. n. 75829 del 09/10/18 Rep. Contratti-Convenzioni N. 1999/2018; 

 

PREMESSO che si è reso necessario provvedere al servizio di cui all’oggetto al fine di consentire il 

regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura richiedente; 

 

CONSIDERATO che, stante l’importo, non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente 

alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è di 2.780,00 € (oltre IVA) e che la 

spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo sulla voce co.an. 

CA.C.B.02.04.25 SPESE DI STAMPA E LEGATORIA del Progetto 

PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2019 - E.C. 2019; 

 

CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del servizio; 

 

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

persona della dott.ssa Lucido Giuseppa; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisita descritta in premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo sul conto 

di costo CA.C.B.02.04.25 SPESE DI STAMPA E LEGATORIA del Progetto 

PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2019 - E.C. 2019 

 

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

Trasparente”. 

 

 

                                                                                              F.to IL DIRETTORE 

                   Prof. Paolo Inglese 

 


