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DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI DAL MEPA
RITENUTO di dover attivare le procedure necessarie per garantire la
fornitura/servizio in conformità alla richiesta di seguito specificata che,
allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale:
Richiedente
Oggetto

Prof. M. Milanese
Riparazione
stampante EPSON
Work WF7620

Data
Importo

148,00

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
beni/servizi uguali e/o comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di valore previsti
dall’’Art. 36 Comma 2 Lettera A del D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 e
del Regolamento per le acquisizioni in economia UNISS;
DATO ATTO che nel MEPA è prevista una soglia minima di spesa di €
400,00 al di sotto della quale non è possibile procedere ad effettuare
acquisti;
VISTE le Circolari del Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Sassari prot. 7605 del 24 marzo 2016 e prot. 9277 del 15 aprile 2016
con oggetto: Norme in materia di contratti pubblici Legge di stabilità
2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
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vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
RITENUTO, di procedere mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto, senza alcun confronto tra operatori
economici diversi;
CONSTATATO che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è
necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi
della sicurezza;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con affidamento diretto al di
fuori del MEPA;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
UNISS;
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 Aprile 2016 ed in particolare gli Artt. 30,
32, 35, 36, 63;
VISTO il Regolamento per le acquisizioni in economia UNISS;
ACCERTATA la copertura finanziaria
DETERMINA
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad
acquisto in economia mediante affidamento diretto
all’Operatore Economico ESSEQUADRO, Via Genova 39,
07100 SASSARI, P.IVA 02773710906 ai sensi del D.P.R. n.
207/2010 e senza impiego del MEPA, per il seguente servizio
/ acquisto:
Riparazione stampante EPSON Work WF7620
3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Luciano
Nuvoli, responsabile amministrativo del Dipartimento di Storia,
Scienze dell’Uomo e della Formazione;
4) L’importo presunto di spesa per la presente fornitura è stimato
in Euro 148,00 (centoquarantotto/00) al netto dell’ IVA e
graverà sul FFO del Dipartimento
5) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione e di
apertura delle offerte, delle modalità di presentazione della
documentazione di gara, delle clausole negoziali essenziali e
dell’importo dell’affidamento a Richiesta di offerta allegata,
che contestualmente si approva.

Il Direttore
Prof. Marco Milanese
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