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Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione 

Ufficio Gestione Progetti, Centri e Consorzi 

Responsabile: Rag. Annalisa Pinna 

Tel. 079228997 – e-mail alpinna@uniss.it  

 
Rep.  Prot.   Del   Anno   
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto a seguito di indagine di mercato, per un 

importo pari ad Euro 2.500,00 + IVA al 22%, alla Ditta - Media-Live S.r.l.   con sede in Via Manzoni 127 – 

07041 Alghero SS, per la fornitura del servizio di Produzione Live Streaming della conferenza di Chiusura 

(Azione E.7) del progetto LIFE UNDER GRIFFON WINGS – Implementation of best practices to rescue Griffon 

vultures in Sardinia (LIFE 14 NAT/IT/000484; CUP N J85I5000040006). 

CIG: Z572D911F3 

IL DIRETTORE GENERLE 

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; 

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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

CONSIDERATA  la richiesta della prof.ssa Fiammetta Berlinguer, titolare dei fondi del progetto LIFE Under 
Griffon wings - pervenuta in data 6/07/2020  con la quale è stata richiesta la fornitura del 
servizio di Produzione Live Streaming della conferenza di Chiusura (Azione E.7) del progetto 
LIFE UNDER GRIFFON WINGS – Implementation of best practices to rescue Griffon vultures 
in Sardinia (LIFE14/NAT/IT/000484); 

 CONSIDERATO che la fornitura riguarderà i seguenti servizi: Service Audio/Video completo per evento del 10 
luglio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso Giardini Dipartimento di Veterinaria; 
Ripresa Live con n° 3 Telecamere Broadcast EFP, Streaming su Vs. Piattaforma, Ripresa e 
Amplificazione Audio, Registrazione, Disposizione 2 Schermi 42”, Gestione Interventi da 
Remoto, Play Vs. Clip, Interfacciamento e raccolta segnale Vs. PC per riproduzione delle 
Slide, Trasmissione TV in diretta su Canale DTT. 

CONSIDERATO  che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di 
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione e che l’importo dell’acquisto in oggetto è al di sotto di tale importo; 
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CONSIDERATO che è pervenuta l’offerta per l’acquisto del suddetto servizio da parte della ditta  Media-Live 
S.r.l.   con sede in Via Manzoni 127 – 07041 Alghero SS; 

CONSIDERATO  che l’ Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive alla 
sottoscrizione del contratto con l’operatore economico individuato; 

PRESO ATTO  che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere 
consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte 
dell’operatore economico prescelto; 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante 
corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del buono d’ordine e 
conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del progetto LIFE Under 
Griffon wings – Implementation of best practices to rescue Griffon vultures in Sardinia 
(LIFE14/NAT/IT/000484; CUP N J85I5000040006) di cui si attesta la disponibilità; 

VISTI 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018  e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 
marzo 2018; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

• L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”. 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive 
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 
contrasto alla corruzione”; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) Affidare, l’acquisto per la fornitura del servizio di Produzione Live Streaming della conferenza di Chiusura 
(Azione E.7) del progetto LIFE UNDER GRIFFON WINGS – Implementation of best practices 
to rescue Griffon vultures in Sardinia (LIFE 14 NAT/IT/000484; CUP N J85I5000040006), alla 
Ditta - Media-Live S.r.l.   con sede in Via Manzoni 127 – 07041 Alghero SS, per un importo 
pari ad Euro 2.500,00 + IVA al 22%; 

 2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul progetto LIFE Under Griffon wings – 
Implementation of best practices to rescue Griffon vultures in Sardinia 
(LIFE14/NAT/IT/000484; CUP N J85I5000040006), di cui si attesta la disponibilità; 
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3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA 
ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 

4) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 
dell’Ateneo di Sassari, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 
contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

5) Nominare, il Responsabile Unico del Procedimento, la Sig.ra Annalisa Pinna, in qualità di Responsabile 
dell’Ufficio Gestione Progetti Centri e Consorzi dell’area Ricerca, Internazionalizzazione, 
Trasferimento Tecnologico e Terza missione. 

 

         Il Direttore Generale 

                         Cristiano Nicoletti 
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