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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’ Uomo - Autorizzazione
procedura a mezzo affidamento ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2 per le esigenze del Progetto “Oltre l’odio” – Responsabile Prof.
Luigi Spedicato. Importo dell’affidamento € 242,00 iva esente. CIG: Z592E37F53 – CUP:
F86C18000500008.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTE

TENUTO CONTO
CONSIDERATO

RITENUTO

VERIFICATO
RITENUTO

VISTA
VISTO

RITENUTO

ACCERTATO

CONSIDERATO

VISTI

le mail del 8 e 16 Luglio 2020 con le quali il Prof. Luigi Spedicato, in qualità di
Responsabile del progetto “Oltre l’odio”, acquisito il parere favorevole di spesa da
parte della Regione Puglia, chiede per le attività dello stesso Progetto l’acquisto di n.
500 mascherine chirurgiche e n. 20 mascherine FFP2;
che tra le attività del Progetto, programmate nel corrente mese, sono previsti incontri
presso Istituti Scolastici tra Studenti, Docenti, Corsisti e Tutor;
che tra le misure adottabili per la prevenzione, oltre al distanziamento sociale, è
previsto anche l’uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) tra i quali le
mascherine come da informative e prescrizioni emanate da questa Amministrazione,
da applicare da parte di tutta la comunità accademica per ogni attività svolta;
necessario dar seguito alla richiesta del Prof. Luigi Spedicato e porre in essere tutte
le azioni necessarie alla completa osservanza delle misure prescritte, soprattutto
quelle a carattere di prevenzione da COVID-19, in questo caso con l’acquisto di n.
500 mascherine chirurgiche da distribuire agli Studenti che prenderanno parte al
Progetto e n. 20 mascherine FFP2 per il personale Docente e garantire al meglio ed
in sicurezza il regolare e corretto svolgimento delle attività progettuali;
che i beni di che trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva;
di non ricorrere al mercato elettronico, in quanto la fornitura, ha un costo inferiore a
€ 5000,00 oltre iva ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge 245/2018 – Legge di
Bilancio 2019;
la richiesta di preventivo inviata a mezzo mail il 26-08-2020;
il preventivo di spesa della Ditta GE.VEN.IT assunto al protocollo di Ateneo con n.
106156 del 27-08-2020, dal quale si evince che la spesa da sostenere per la fornitura
di n.500 mascherine chirurgiche e n. 20 mascherine FFP2 è pari ad € 242,00 iva
esente;
di procedere all’acquisto dei beni di consumo di che trattasi mediante affidamento
diretto alla Ditta GE.VEN.IT, corrente in via vicinale macchia di ponente, 1 – 73039
Depressa di Tricase (LE) partita iva 04626260758 e per l’importo di € 242,00 iva
esente oltre Iva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all’art.30 comma 1, art. 34 e 42 del D. Lgs.
50/2016;
il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’operatore
economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, la regolarità contributiva mediante
acquisizione del Durc con estrazione certificato INAIL_22823079 del 30-06-2020
valido sino al 28-10-2020 e dalla consultazione del casellario ANAC non risulta
nulla;
che la spesa di € 242,00 iva esente per la fornitura di n. 500 mascherine chirurgiche e
n. 20 mascherine FFP2, graverà sulla UPB: SPEDICATO.OLTRE L’ODIO - voce di
bilancio 10301001 (Acquisto materiale di consumo);
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
- il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo
Ateneo;
- il regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R.
774/2018;
l’art. 31 del RAFC e l’art. 6 del Regolamento per l’attività negoziale d’Ateneo
emanato con DR n. 774 del 03-12-2018;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del 0711-2017;
che il buono d’ordine per l’affidamento della fornitura di beni di cui sopra sarà
generato per il tramite della procedura di contabilità in uso in Ateneo a seguito della
registrazione del presente Decreto e nel rispetto di quanto in questo riportato;

DECRETA
1) Per le motivazioni indicate in premessa affidare alla Ditta GE.VEN.IT, corrente in via Vicinale
Macchia di Ponente, 1 – 73039 Depressa di Tricase (LE) partita iva 04626260758, la fornitura di n.
500 mascherine chirurgiche e n. 20 mascherine FFP2 per le esigenze del Progetto “Oltre l’odio” –
Responsabile Prof. Luigi Spedicato, per un importo dell’affidamento € 242,00 iva esente.
2) La spesa disposta dal presente provvedimento, pari ad € 242,00 iva esente graverà sulla UPB:
SPEDICATO.OLTRE L’ODIO - voce di bilancio 10301001 (Acquisto materiale di consumo).
3) La formalizzazione del contratto si intende effettuata ai sensi dell’art. 32 comma 14) del D.Lgs.n.
50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
4) Nominare Responsabile del procedimento l’Avv. Alessandra Inguscio, ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016.
5) Nominare Responsabile della regolare esecuzione il Prof. Luigi Spedicato.
6) Il presente provvedimento, 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 pubblicata, ai sensi dell’art.29
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento
di Storia Società e Studi sull’Uomo
(Prof. Mariano Longo)
Pubblicato il ……………………….
Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Alessandra Inguscio)

