Prot. n. 0147198 del 22/09/2021 - Rep. n. 303/2021 Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo - UOR: Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo - Classif. X/4

Decreto Direttoriale
OGGETTO: DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO.
Affidamento diretto in occasione del Convegno internazionale di studi “La mente
di Dante. Visioni, percezioni, rappresentazioni”.
Importo dell’affidamento: € 801,00 oltre IVA - Codice C.I.G.: ZE6331C9D5
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento, emanato con Decreto Rettorale n.
597 del 07/11/2017;
VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R.
n. 384 del 24/5/2019;
CONSIDERATE le esigenze organizzative del Convegno internazionale di studi dal titolo “La
mente di Dante. Visioni, percezioni, rappresentazioni” organizzato dall’Università del
Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi e dal centro Studi Medioevali dello
stesso Ateneo, per il quale è prevista, tra l’altro, la stampa di materiale divulgativo e di
cancelleria;
VISTA la richiesta di acquisto del Prof. Somaini e la relativa autorizzazione del Coordinatore
Amministrativo del 16/9/2021 per la stampa del suddetto materiale dettagliatamente
indicato in mail della Prof.ssa Manuela De Giorgi del 17/9/2021 per conto del Comitato
Organizzatore delle celebrazioni dantesche dell’Università del Salento;
PRESO ATTO che trattasi di:
1. 200 brochure a tre ante su carta da 200 gr
2. 70 cartolino invito a concerto dantesco
3. 50 cartelline a 2 ante f.to chiuso 24x33 cm
4. 30 poste da interno f.to 70x100
5. 3 banner f.to 300x100
6. 1 pvc adesivo f.to 200x100
7. 2 totem con stampa 200x100 su materiale da 2 cm per esterni su base in metallo;
RITENUTO di accogliere la richiesta del Prof. Francesco Somaini e della Prof.ssa De Giorgi
Manuela per garantire un’efficiente gestione del Convegno internazionale;
VISTO il preventivo n. 371/2021 del 17/9/della ditta Digital Copy srl corrente in 73100 Lecce
alla Via Adua 18b – P.I. e C.F. 03677230751 pari complessivamente a € 801,00 oltre
IVA;
RITENUTO congruo il prezzo offerto rapportato al prezzo di altre forniture analoghe;
TENUTO CONTO che la ditta è particolarmente solerte nell’adempimento delle prestazioni
contrattuali come verificato con gli Uffici preposti agli acquisti dell’Amministrazione
centrale;
CONSIDERATO che la fornitura è urgente in quanto il Convegno Internazionale avrà inizio il
30 settembre e occorre darvi la necessaria visibilità;
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 128/2012 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;
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VERIFICATO che nei cataloghi pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it, non sono attive
Convenzioni CONSIP ex art. 26 della legge 488/1999 per la fornitura di che trattasi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 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 d’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);
CONSTATATO che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti
dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché nei limiti di valore indicati
nell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento diretto per la fornitura di quanto indicato nel
preventivo n. 371 del 17/9/2021 della ditta Digital Copy srl mediante invio di ordine di
acquisto per l’importo di € 801,00 oltre IVA assolta nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione oltre che nel rispetto dei
principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 6 del Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del Salento rubricato
“Soglie di competenza”;
CONSIDERATO che la predetta ditta non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
è in regola con gli obblighi contributivi come da DURC INAIL_28227633 del 5/7/2021
con validità fino al 2/11/2021 e dal servizio “Annotazioni riservate” di ANAC non
risulta nulla;
CONSIDERATO che l’importo di € 977,22 IVA compresa graverà sulla voce di spesa
10217001
“convegni
conferenze
ed
altre
iniziative”
dell’UPB:
SOMAINI.CONV.MENTE_DI_DANTE;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, accertate le competenze previste dalle relative Linee Guida ANAC
n. 3;
VISTI - il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l’art. 26 della legge 488/1999,
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190 in materia di
“Amministrazione trasparente”;
- il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 mediante invio del buono ordine generato per il tramite della procedura di
contabilità in uso in Ateneo, debitamente sottoscritto digitalmente a seguito della
registrazione del presente provvedimento;
DECRETA
1. AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, a Digital Copy srl corrente in 73100
Lecce alla Via Adua 18b – P.I. e C.F. 03677230751 mediante invio di buono ordine generato
dalla procedura di contabilità in uso in Ateneo, la fornitura del materiale divulgativo e di
cancelleria indicato nel preventivo n. 371 del 17/9/2021 per l’importo di € 801,00 oltre IVA
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per le esigenze organizzative del Convegno internazionale di studi “La mente di Dante.
Visioni, percezioni, rappresentazioni”.
2. FAR GRAVARE la spesa di € 977,22 IVA compresa sulla voce di spesa 10217001
“Convegni
conferenze
ed
altre
iniziative”
dell’UPB:
SOMAINI.CONV.MENTE_DI_DANTE.
3. DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
5 NOMINARE referenti per la regolare esecuzione il Prof. Francesco Somaini e la Prof.ssa
Manuela De Giorgi.
6 NOMINARE Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il
coordinatore amministrativo pro-tempore, Avv. Pietro Filieri.
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.
Il presente provvedimento andrà in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di
Dipartimento.
IL DIRETTORE
Prof. Mariano LONGO
Pubblicato il _________
Il RUP
(Avv. Pietro Filieri)

LONGO MARIANO
21.09.2021 08:07:48
GMT+00:00
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