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Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs 56/2017, per il
servizio per trasferimento arredi e movimentazione interna nei locali di via Muroni
IL DIRETTORE











Premesso che si rende necessario provvedere urgentemente all’acquisto del servizio in oggetto;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. n. 56/2017;
Vista la richiesta del responsabile il Prof. Pier Luigi Fiori per cui si chiede l’acquisto di cui all’oggetto;
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;
Considerato la dichiarazione di scelta del Prof. Pier Luigi Fiori che individua la ditta CRC Transport come
ditta disponibile per il servizio in oggetto, si è proceduto mediante affidamento diretto;
Considerato che l’importo presunto per l’affidamento è pari ad euro 700,00 iva esclusa;
Considerato che la Ditta CRC Transport, possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del
2016 e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica presso gli enti di riferimento, attraverso
l’acquisizione del DURC, della visura camerale (sito Infocamera) e della verifica delle annotazioni sugli
operatori economici sul sito dell’ANAC;
Visti:
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici – e ss.mm.ii.;
 l’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs 56/2017, disciplinante la procedura di
affidamento diretto sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
 La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “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” pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;
 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”
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
 l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 l’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs 50/2016,
in materia di “Amministrazione trasparente”;
 l’art 1 del DPCMI del 24/11/2015;
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Accertata la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva a valere sui fondi della
dotazione;

DETERMINA

1) Autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta CRC Transport, per servizio di
trasferimento arredi e movimentazione interna nei locali di via Muroni, per un importo presunto pari a
700,00 IVA esclusa;
2) Nominare il Prof. Pier Luigi Fiori referente per la verifica di regolare esecuzione della fornitura servizio;
3) Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di
Scienze Biomediche la Sig.ra Caterina Testone;
4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il presente decreto in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1 comma 32,
della legge 190/2012 e dal D. Lgs 33/2013, è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web www.uniss.it ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE
(Prof. Pier Luigi Fiori)
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