DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL’INNOVAZIONE
Direttore
Prof. Ing. Antonio Ficarella

Via per Monteroni
73100 Lecce
Pec: dip.ingegneria.innovazione@cert-unile.it
C.F. 80008870752
P.IVA 00646640755

D.D. n. 594/2020 – Prot. n. 128226 del 16/10/2020 – Classif. X/4
OGGETTO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'iscrizione al Corso di Formazione "Come cambiano gli affidamenti diretti per forniture e
servizi dopo la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l. 76/2020. La presunta
semplificazione le verifiche, le responsabilità del rup, i termini di conclusione dei
procedimenti" in favore della società TEMPO S.R.L.
Importo di affidamento euro 840,00 (esente Iva).
CIG: ZD72EC21ED

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il Corso di formazione "Come cambiano gli affidamenti diretti per forniture e servizi dopo la
legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l. 76/2020. La presunta
semplificazione le verifiche, le responsabilità del rup, i termini di conclusione dei
procedimenti", organizzato on line dalla società Tempo S.r.l. in data 20 ottobre 2020, avente
un costo, per n. 3 partecipanti, pari a euro 840,00 (esente Iva);

VISTE

le richieste formulate dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione al
Direttore Generale per l'autorizzazione alla partecipazione al suddetto Corso del Sig.
Francesco Angiulli (nota prot. n. 121514 del 01/10/2020), della Dott.ssa Carla Marotta
(nota prot. n. 121523 del 01/10/2020) e del Dott. Tonio Marsonofrio Renna (nota prot. n.
121511 del 01/10/2020);

CONSIDERATO

che le nozioni acquisite mediante la partecipazione al suddetto Corso dei dipendenti sopra
richiamati, garantirà certe e rilevanti ricadute sul miglioramento dei servizi erogati dal
Dipartimento;

VISTA

la mail ricevuta in data 14/10/2020 dall’Ufficio Piani, Formazione e Sviluppo Competenze,
con la quale il Direttore Generale autorizza i dipendenti Sig. Francesco Angiulli, Dott.ssa
Carla Marotta e Dott. Tonio Marsonofrio Renna alla partecipazione al Corso di formazione
richiamato in oggetto;

CONSIDERATO

che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così
come modificato dall’art. 1, comma 150, della Legge 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7, del
D. Lgs. 95/2012, l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le Convenzioni
Quadro Consip;

PRESO ATTO

che nei cataloghi pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it il servizio non è disponibile su
convenzioni Consip attive ex art. 26 della legge 488/1999;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1,
comma 149, della Legge 228/2012, l’Università è tenuta all’osservanza dei principi di
contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle P.A.;

VERIFICATO

che non sono attive Convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio di cui trattasi;
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CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) le
pubbliche amministrazioni non sono obbligate a fare ricorso al Mercato elettronico delle
P.A. per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 Iva esclusa;

RITENUTO

pertanto, di non utilizzare il Mercato elettronico delle P.A. in quanto il servizio ha un costo
inferiore a euro 5.000,00 Iva esclusa;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici - e, in particolare l'art. 36,
comma 2, lett. a);

CONSTATATO

che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO

pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

RITENUTO

necessario far partecipare i dipendenti Sig. Francesco Angiulli, Dott.ssa Carla Marotta e
Dott. Tonio Marsonofrio Renna al Corso indicato in oggetto, in considerazione delle
motivazioni addotte;

TENUTO CONTO

che al fine di procedere all’affidamento diretto alle migliori condizioni di mercato e di
valutare la platea dei potenziali affidatari è stata espletata una preventiva ed informale
indagine esplorativa di mercato al fine di valutare la congruità del prezzo;

CONSIDERATO

che all'esito dell'indagine effettuata, si ritiene ritenuto congruo il prezzo offerto dalla
società Tempo S.r.l., corrente in Bari;

RITENUTO

pertanto di procedere all'acquisizione del servizio di cui trattasi mediante ordine diretto di
acquisto alla società Tempo S.r.l. per l'importo di euro 840,00 (esente 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 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che la società Tempo S.r.l. possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica attraverso l’acquisizione
del DURC, del Certificato del Casellario Informatico ANAC attestante l'assenza di
annotazioni e della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

ATTESO

che è stato rispettato il principio di rotazione dei fornitori;

CONSIDERATO

che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza commerciale;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al servizio di cui al presente
provvedimento pari a euro 840,00 (esente Iva) sulla voce di bilancio “10210005” – U.P.B.
“Direttore.Formazione”, del corrente Esercizio Finanziario;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D. Lgs.
50/2016, accertate le competenze previste dalle relative Linee Guida ANAC;
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VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida n.3 e dell'ANAC;
- le Linee Guida n.4 dell'ANAC;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università del
Salento
- il vigente Regolamento per l'Attività Negoziale dell'Università del Salento;
- gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;

CONSIDERATO

che 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, verrà
pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul proprio sito web ai fini della
generale conoscenza;

per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA
1) AUTORIZZARE

il Sig. Francesco Angiulli, la Dott.ssa Carla Marotta e il Dott. Tonio Marsonofrio
Renna alla partecipazione al Corso di formazione dal titolo "Come cambiano gli
affidamenti diretti per forniture e servizi dopo la legge 11 settembre 2020, n. 120
di conversione del d.l. 76/2020. La presunta semplificazione le verifiche, le
responsabilità del rup, i termini di conclusione dei procedimenti" che si terrà on
line il 20 ottobre 2020;

2) AFFIDARE

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla società Tempo S.r.l.,
corrente in Bari, C.F. e P.IVA 02890460781, la fornitura del servizio di che
trattasi per l’importo di euro 840,00 (esente Iva);

3) DARE ATTO

che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante corrispondenza commerciale;

4) FARE GRAVARE

la spesa di euro 840,00 (esente Iva), sulla voce di bilancio “10210005” – U.P.B.
“Direttore.Formazione” del corrente Esercizio Finanziario;

5) NOMINARE

il Sig. Francesco Angiulli, la Dott.ssa Carla Marotta e il Dott. Tonio Marsonofrio
Renna, tenuto conto delle proprie specifiche competenze professionali, come
soggetto preposto alla verifica della regolare esecuzione del servizio di cui
trattasi, ognuno per le richieste di propria competenza;

6) DISPORRE

che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e
previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte dei soggetti
preposti alla verifica della stessa;

7) NOMINARE

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la
Dott.ssa Rita Malorgio, Capo Settore Amministrativo del Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione (tel. 0832297700; fax 0832297733; e-mail:
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rita.malorgio@unisalento.it);
8) DARE ATTUAZIONE

agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma.
32 della Legge 190/2012, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il presente decreto verrà portato in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
F.to il 16/10/2020
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Antonio FICARELLA
Pubblicato il 16/10/2020
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