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IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
 
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 Direttore dell’Orto Botanico, prof. Rosario Schicchi di provvedere 
con urgenza alla disinfestazione dell’Orto Botanico nei confronti delle zanzare con particolare 
riguardo a “Aedes albopictus”(zanzara tigre); 
 
Visto che l’intervento eseguito in data 31/07/2018 è stato vanificato dalle recenti piogge; 
 
Considerato l’urgenza del suddetto servizio necessario per consentire il regolare assolvimento dei 
compiti istituzionali della Struttura richiedente e per non arrecare nocumento alle persone e agli ospiti 
che vi transitano;  
 
Considerato che i suddetti servizi sono necessari per consentire il regolare assolvimento dei 
compiti istituzionali della Struttura, per le ragioni sopra esposte; 
 
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento sarà inferiore ad € 1000,00 (oltre IVA) e 
che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.04.19 
manutenzione aree verdi - E.C. 2018; 
 
Considerato che, stante l’importo, non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
Considerato che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è provveduto 
al invitare una nuova ditta che risulta  che presenta i requisiti secondo quanto previsto dalle predette 
linee guida; 
 
Considerato che l’operatore economico Aqs srl risulta in possesso del  documento di regolarità 
contributiva (DURC) e verificata l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC; 
 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 
fornitura del bene/servizio; 
 
Considerato che i suddetti servizi sono necessari per consentire il regolare assolvimento dei 
compiti istituzionali della Struttura, per le ragioni sopra esposte; 
  
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 
persona della D.ssa Giuseppa Lucido 
 



 
 

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 
 

Via Lincoln, 2 – 90133 Palermo – C.F. 80023730825 – P. IVA 00605880822 
Amministrazione: (091) 23893781 - 23896775 – Fax: (091) 23860542 
e-mail: sistemamuseale@unipa.it -  pec: sistemamuseale@cert.unipa.it  

 

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 del Sistema Museale di 
Ateneo sul  conto di costo CA.C.B.02.04.19 manutenzione aree verdi - E.C. 2018. 
 
 
Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 
                                                                             F.to IL DIRETTORE 

       Prof. Paolo Inglese 
 
 
         


