DETERMINA A CONTRARRE –SERVIZI SOTTO SOGLIA
AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016.
Indizione di procedura per l’affidamento diretto del servizio di rinnovo iscrizione alla
Società Chimica Italiana - anno 2022 - Dr. Fabio Pesciaioli
Repertorio n. 100/2022
Prot. n. 520 del 30/03/2022
IL DIRETTORE














Vista la richiesta del Dr. Fabio Pesciaioli, acquisita al Protocollo in data
30/03/2022, Prot. 518/2022, con la quale rappresenta la necessità di provvedere
al versamento per la quota associativa, anno 2022, alla Società Chimica Italiana
con la motivazione del risparmio sulle quote di iscrizione e per la
partecipazione a congressi e convegni;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per il
rinnovo e per il versamento della quota di iscrizione di cui sopra, per l’anno
2022,
Visto il Decreto Semplificazioni n. 76 del 16 Luglio 2020
Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 80,00 IVA esente;
Constatato che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti
dall’art. 36, art. 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna tra le
convenzioni attive CONSIP e neanche tra le categorie del mercato elettronico
ME.PA.
RITENUTO quindi di attivare le procedure per l’iscrizione alla Società Chimica
Italiana;
Accertata la regolarità del DURC dell'operatore economico;
Constatato che non risultano annotazioni sul Casellario ANAC – sezione riservata nei
confronti della Ditta di cui trattasi;
Acquisita agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.: 46 e 47 del DPR n.
445/00 e dell’ art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 da parte dell'operatore economico di cui
trattasi;
VISTI:
 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
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 Le Linee ANAC inerenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione
 e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016
sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 l’art. 26 della legge 488/1999;
 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”
 legge n. 135/2012;
 l’art. 63 del D.lgs n. 50/2016
DETERMINA


Di procedere al rinnovo dell’iscrizione per le ragioni esposte in premessa,
per l’importo di euro 80,00 IVA esente alla Società Chimica Italiana.
 La spesa grava sulla voce di bilancio: COAN CA. 04.03.12.01.03 (Quote
associative), Fondi di ricerca Conv. R.S.C. di cui è responsabile lo stesso Dr.
Pesciaioli.
NOMINA
1) Responsabile del Procedimento Amministrativo la Dott.ssa Rossella Rotesi, che
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 30 Marzo 2022

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luca Lozzi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinchè risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è adisposizione presso gli
uffici della struttura competente.
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