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OGGETTO: Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – UFFICIO ECONOMATO –
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L.
76/2020 come convertito in Legge 120/2020. per l’utilizzo dei bonus ricreativi e/o culturali annualità
2019 presso gli operatori economici Ottica Salomi, Vallonea Viaggi srl, Artemia di Fasano
M.Laura
IL CAPO AREA NEGOZIALE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTI

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTI

il “Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale
dipendente – Anno 2019”, sottoscritto il 8/6/2020;
la delibera consiliare n 39 del 25/2/2020 con cui è stata autorizzata la
sottoscrizione del contratto collettivo integrativo sopra indicato ed autorizzata,
tra l’altro, la spesa relativa alla concessione del beneficio di natura socialericreativa, cd bonus, dal valore unitario pari ad € 250.00 o importo inferiore
proporzionato ai semestri di maturazione del diritto;
la nota in data 13/12/2020 con cui la Ripartizione risorse umane ha trasmesso
un primo elenco dei beneficiari del bonus, e l’elenco degli operatori economici
prescelti per il loro utilizzo;
gli atti d’ufficio da cui risulta che per le ditte indicate in oggetto è stata accertata
la regolarità del Durc alla data corrente, la mancanza di annotazioni riservate
nel casellario Anac, ed acquisite visura camerale in corso di validità e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti
per la contrattualizzazione;
che i servizi e i beni da acquistare con i bonus di cui trattasi non sono presenti
in nessuna Convenzione CONSIP;
che, ai sensi dell’art 1 comma 130 della legge di bilancio 2019 – legge
245/2018 le pubbliche amministrazioni non sono obbligate al ricorso al
mercato elettronico per fornitura di beni e servizi di importo inferiore a euro
5.000,00 oltre IVA;
che l’acquisizione di beni e/o servizi da ciascuno degli operatori indicati in
oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’ art.1, comma 2, lett.a) del D.
L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020;
che la spesa per la fornitura di beni e servizi di cui trattasi graverà sulla UPB:
RIAF - RIAF1 - AREA NEGOZIALE voce di bilancio 10210009 (Altri servizi
sociali e ricreativi), vincolo 1527 del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
l’art. 26 della legge 488/1999;
l’ art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020
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 statuto dell’Università del Salento;
il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo Ateneo;
il Regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento
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VISTO

il Decreto Direttoriale n. 171 del 09-04-2020 con il quale il Direttore Generale
ha delegato, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 Agosto1990 n. 241 e dell’art.
17, comma i bis del D. Lgs 30 Marzo 2001 n. 165, al Dott. Alessandro Quarta
la funzione di adozione del provvedimento finale (determina a contrarre/di
affidamento/di aggiudicazione e ordine diretto/documento di stipula sul MEPA
e ordinativo Easy) dei procedimenti volti all’acquisizione di forniture di beni e
servizi fino alla soglia di € 40.000,00 rientranti nella competenza del Direttore
Generale e non rientranti nella competenza del Direttore della Ripartizione
Tecnica e Tecnologica;
DECRETA

1) Autorizzare gli affidamenti diretti ai sensi dell’ art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 come
convertito in Legge 120/2020. della fornitura di beni e/o servizi e tramite invio buoni d’ordine
generati dal sistema di contabilità Easy in uso in questo Ateneo, in favore di n. 25 dipendenti
del personale tecnico-amministrativo alle Ditte sotto indicate per un importo complessivo di
€ 5.450,00 iva compresa.
a) Ditta Ottica Salomi di Salomi Lorenzo, 17 dipendenti, importo lordo € 3.600,00 CIG
Z052FD16BA
b) Ditta Vallonea Viaggi srl, 4 dipendenti, importo lordo € 1.000,00 CIG ZD52FD4401
c) Ditta Artemia di Fasano M.Laura, 4 dipendenti, importo lordo € 850,00 CIG Z402FD440B
2) La spesa complessiva, pari ad € 5.450,00 iva compresa suddivisa in importi unitari prima
citati, graverà sulla UPB: RIAF - RIAF1 - AREA NEGOZIALE voce di bilancio 10210009
(Altri servizi sociali e ricreativi), vincolo 1527 del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
3) Nominare Responsabile di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.iii.
il Capo Ufficio Economato di questo Ateneo
4) La presente determina, 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 e ss.mm.ii., nel proprio sito web ai fini della generale
conoscenza.
IL CAPO AREA NEGOZIALE
Dott. Alessandro Quarta
firmato da Alessandro Quarta
pubblicatto il 17/12/2020
PALLARA

