UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
Dispositivo n. 11/2020
Prot. n. 412 del 24/01/2020

Affidamento fuori MEPA mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs 50/2016, per l’acquisizione del servizio di cena per gli studenti e i relatori che
parteciperanno alle attività della Winter School dal titolo “Transcoding the City: A
Multidisciplinary Approach” nei giorni dal 27 al 31 gennaio 2020. Progetto Dipartimento di
Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di Scienze Umane.
Codice C.I.G.: Z972BA5B2C
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO


Premesso che nella programmazione del Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 sono previste
al Quadro D.7 - Attività didattiche di elevata qualificazione - n. 6 edizioni di Summer School;



Premesso che il Comitato di indirizzo del Dipartimento di Eccellenza, nella riunione del 6
marzo 2019, ha deciso di organizzare la seconda edizione della Summer School dal titolo
Transcodification: A Multidisciplinary Approach nella settimana dal 20 al 24 gennaio 2020,
denominandola pertanto Winter School;



Premesso che lo stesso Comitato, nella riunione del 23 ottobre 2019, ha deciso di rinviare di
una settimana la data della scuola, fissandola nei giorni dal 27 al 31 gennaio 2020, e ha
ridefinito il titolo della scuola come Transcoding the City: A Multidisciplinary Approach;



Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di cena per i trenta studenti e per i
relatori nelle giornate dal 27 al 30 gennaio della sopra citata winter school presso il
Dipartimento di Scienze Umane;



Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del
servizio di cui sopra;



Verificata la disponibilità per le date suddette della Locanda aquilana “Da Lincosta”, ubicata
nei pressi della sede del convegno;



Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 3.790,91 + Iva;



Constatato che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;



Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip né
sul MEPA;



Preso atto che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;



Considerato che:
o con il contratto si intende perseguire il fine di ristoro degli studenti e dei relatori della
winter school dal titolo Transcoding the City: A Multidisciplinary Approach;
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l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di cena sociale per gli studenti e
per i relatori;

Acquisita in data 28/10/2019 la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del
DPR n. 445/00 e dell’art. 80 del D.Lsg. n. 50/2016 da parte del citato operatore economico e ad
oggi ancora valida;
Accertata la regolarità del DURC valido fino al 28/01/2020;
Constatato che non risultano annotazioni sul Casellario ANAC – sezione riservata nei
confronti della Ditta di cui trattasi, consultato in data 21/01/2020;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente
voce di bilancio: UA.ATE.DSUM - COAN: 04.03.03.03.01.04 – ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI – Progetto del Dipartimento di Eccellenza
DIP_ECCEL_DSU – Responsabile prof. Simone Gozzano.
Visti:
 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018:
 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”;

DETERMINA
Di affidare il servizio, per le ragioni esposte in premessa e per un totale di 139 pasti all’importo
complessivo di euro 3.790,91 + Iva (10%) alla Locanda aquilana “Da Lincosta”;



La spesa grava sulla seguente voce di bilancio: UA.ATE.DSUM - COAN: 04.03.03.03.01.04 –
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI – Progetto del Dipartimento di Eccellenza
DIP_ECCEL_DSU – Responsabile prof. Simone Gozzano.



l’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli previsti
dall’art.80 del Codice degli appalti circa il possesso dei requisiti generali e speciali ove
previsti, in conformità alle direttive Anac vigenti.



In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il
contratto sarà comunque risolto e il corrispettivo sarà liquidato solo con riferimento alle
prestazioni eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale
in misura non inferiore al 10% del valore del contratto nonché la segnalazione alle
competenti Autorità (falsa dichiarazione) e all’ANAC.

NOMINA
1) Responsabile del Procedimento la dott.ssa Morena Del Vecchio 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, 23/01/2020

IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella
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“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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