del 14/10/2021 - Rep. n. 341/2021 Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo - UOR: Dip. storia, società e studi sull'uomo - Area amministrativa e servizi generali polo urba

Decreto Direttoriale
OGGETTO: DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
e ss.mm.ii. per l’ iscrizione della dott.ssa Patrizia Miggiano alla Scuola di Alta
Formazione per Storyteller dell’ Università della Tuscia.
Importo dell’affidamento: € 300,00 - Codice C.I.G.: Z203371A4D
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento;
VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R.
n. 384 del 24/5/2019;
VISTA l’ e-mail assunta al prot. N. 157568 del 14/10/2021 con la quale la dott.ssa Patrizia
Miggiano chiede di essere autorizzata a partecipare alla Scuola di Alta Formazione per
Storyteller dell’ Università della Tuscia, nel rispetto del programma indicato nel link
riportato nella stessa e-mail, e che prevede un costo pari ad € 300,00;
RITENUTA opportuna la partecipazione della dott.ssa Patrizia Miggiano al Corso di che
trattasi per le esigenze di un chiaro contributo scientifico alle attività del percorso
dottorale;
RITENUTO per le motivazioni suddette, procedere al pagamento della quota di iscrizione;
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;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 del servizio d’ iscrizione della dott.ssa Patrizia Miggiano alla Scuola di Alta
Formazione per Storyteller dell’ Università della Tuscia mediante invio di ordine di
acquisto all’ Università della Tuscia, avente sede in Via S.M. in Gradi n. 4, 01100
VITERBO, per l’importo di € 300,00 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. n. 50/2016;
VISTO l’art. 6 del Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del Salento rubricato
“Soglie di competenza”;
CONSIDERATO che è in regola con gli obblighi contributivi mediante acquisizione del Durc
avente n. di protocollo INPS_27159999 del 20/07/2021 con validità sino al 17/11/2021
e dal servizio “Annotazioni riservate” di ANAC non risulta nulla;
CONSIDERATO che l’importo di € 300,00 graverà sulla voce di spesa 10301026 dell’UPB:
DOTT.RIC.FNZ.XXXV che presenta la necessaria disponibilità;
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;
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CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 mediante invio di buono ordine generato dalla procedura di contabilità in uso
in Ateneo debitamente sottoscritto digitalmente a seguito della registrazione del
presente provvedimento e nel rispetto di quanto in questo previsto;
DECRETA
1. AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016, all’ Università della Tuscia, avente sede in Via S.M. in Gradi n. 4,
01100 VITERBO, mediante invio di buono ordine generato dalla procedura di contabilità in
uso in Ateneo, il servizio di iscrizione della dott.ssa Patrizia Miggiano al Corso di che
trattasi per l’importo di € 300,00.
2. FAR GRAVARE la spesa di € 300,00 sulla voce di spesa 10301026 dell’UPB:
DOTT.RIC.FNZ.XXXV che presenta la necessaria disponibilità;
3. DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di valido
documento debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale.
4. NOMINARE referenti per la regolare esecuzione la dott.ssa Patrizia Miggiano
5 NOMINARE Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 l’
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)
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