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Oggetto:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazioni digitali» convertito in Legge
120/20 e modificato con D.L 77/21, per l’attivazione del servizio di stampa per materiale
relativo al XXV Convegno annuale della Società italiana di Diritto internazionale di Diritto
dell’Unione europea (SIDI) (Lecce 24-25 settembre 2021). Importo affidamento diretto €
1.500,00 (compreso Iva). CIG : ZE8331FD5B
IL DIRETTORE

VISTO

l’art. 1 co. 2 lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazioni digitali» convertito in Legge 120/20 e modificato con D.L
77/21;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “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 di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e,
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a);
VISTO
il combinato disposto di cui all’art.1, comma 449 della legge 296/2006 così come
modificato dall’art. 1, comma 150 della Legge 128/2012 e dall’art.1 commi 1 e 7 del D.
Lgs 95/2012, secondo il quale l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni Quadro Consip;
VISTO
l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
VISTO
il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO
l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come emendato dal comma
130 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per cui le Pubbliche
Amministrazioni non sono obbligate al ricorso al mercato elettronico per le forniture di
beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro oltre IVA;
VISTI
altresì:
- il D.R n. 916 del 20/11/2019 con cui il prof. Luigi Melica è stato nominato Direttore
del Dipartimento di Scienze Giuridiche per il quadriennio 2019/2023;
- i vigenti Regolamenti di Amministrazione Finanza e Contabilità e Regolamento per
l’Attività Negoziale di questo Ateneo;
CONSIDERATO che il XXV Convegno annuale della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto
dell’unione europea (SIDI), la cui organizzazione e presidenza è affidata alla Prof.ssa
Susanna Cafaro, vice presidente della (SIDI), si sarebbe dovuto svolgere a Lecce in data
18-19 giugno 2020 e che a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Covid 19 è stato
rimandato a tempi migliori per assicurarne lo svolgimento sicuro in presenza;
VISTA
la mail del 28/ 07/2021 (prot. 130944/21) della prof.ssa Susanna Cafaro, con la quale si
chiede l’attivazione dei servizi necessari per la realizzazione del XXV Convegno annuale
della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI) che
si svolgerà dal 24 al 25 settembre a Lecce;
CONSIDERATO che nella stessa mail, la prof.ssa Cafaro comunica che il Comitato scientifico che sta
curando i contenuti e l'organizzazione del convegno è costituito da tutti i docenti
strutturati delle materie giuridiche internazionalistiche e, in particolare, dai colleghi
Saverio Di Benedetto, Domenico Damascelli, Giuseppe Gioffredi e Claudia Morini;
VISTA
la mail della Prof.ssa Morini, annessa al protocollo con n. 146591 del 21/09/21 che
richiede l’attivazione del servizio di stampa per materiale relativo al Convegno in oggetto:
 n. 500 x Brochure/pieghevole 3 ante, formato 450 mm x 230 mm (formato aperto).
Stampa in quadricromia su carta patinata opaca 250 gr. circa ,
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 n. 300 cartelline con elastico (o con risvolto - ottima qualità) 2 ante formato 480 mm x
330 mm (formato aperto). Stampa in quadricromia su carta 250 gr. circa solo fronte
 n.50x locandine formato 35X50
 n. 50x manifesti formato 70 cm x 100 cm, stampa in quadricromia su carta patinata
opaca 130 gr. circa
 n. 250x Badge formato 148 mm x 105 mm. Stampa in quadricromia solo fronte su carta
patinata opaca 250 gr. circa completi di portabadge con cordino
 n. 250 inviti a cena + busta 23x11cm (con grafica)
 n. 1 roll-up 80x200cm (con e senza grafica)
VISTA
l’offerta e la disponibilità, pervenuta via mail il 21/09/2021ed annessa al protocollo
con numero 146656, dalla ditta “La Concordia Lab” snc Via Giuseppe Doldo, 1, sita in
Brindisi (P.IVA 01802460749)
ACCERTATO
che non sono attualmente in corso presso CONSIP S.p.A. convenzioni per i servizi che si
intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
ACCERTATO
l’importo di spesa totale è di € 1500,00 (compresa IVA), e attestata la congruità del prezzo
richiesto sulla scorta dei costi praticati nella zona per servizi analoghi a quello in oggetto;
VERIFICATO
che la fornitura del servizio di che trattasi rientra nei limiti di valore previsti ai sensi dell'art.
1 co. 2 lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazioni digitali» convertito in Legge 120/20 e modificato con D.L
77/21;
ACCERTATO
che il suddetto operatore economico è in possesso, dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 (prot n. 146656 del 21/09/2021);
ACCERTATA
la regolarità del Durc a mezzo di estrazione certificato INAIL_28310362 con validità sino
al 05/11/2021 e la mancanza di annotazioni negative nel casellario sul sito ANAC;
ACCERTATO
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri
di bilancio e graverà sulla voce 10217001 - UPB: “CONVEGNO.SIDI” per un importo
pari a € 1.229,51 (oltre IVA 22 %) - del Bilancio unico di Ateneo. E.F. 2021;
CONSIDERATO pertanto di poter procedere, al fine di non pregiudicare l’organizzazione dell’evento,
all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto alla ditta La Concordia Lab di
Brindisi con P.I. 01802460749
DECRETA
Art. 1)

Art. 2)
Art. 3)
Art. 4)
Art. 5)

Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett.a) del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l' innovazioni
digitali» convertito in Legge 120/20 e modificato con D.L 77/21, l’affidamento diretto alla ditta
“La Concordia Lab” di Brindisi con P.I. 01802460749, per servizio di stampa per il materiale
relativo al XXV Convegno annuale della Società italiana di Diritto internazionale di Diritto
dell’Unione europea (SIDI) che si terrà a Lecce 24-25 settembre 2021;
Di far gravare, la spesa complessiva, pari a euro € 1.500,00 sull’ UPB: “CONVEGNO.SIDI” del
Bilancio unico di Ateneo. E.F. 2021;
Di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di nominare la Dott.ssa Carla Tonia Trevisi, Coordinatore amministrativo del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento;
Di attribuire le funzioni di Responsabile della verifica di regolarità esecuzione della fornitura
alla Prof.ssa Susanna Cafaro, docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Il Direttore
Prof. Luigi Melica

