UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. _115/2020__
Prot. n. 19589 del 20/02/2020

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del
servizio di interpretariato L.I.S. per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019/20
dell’Università degli studi dell’Aquila.
Codice C.I.G. ZA22C20327
IL DIRETTORE GENERALE
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Premesso che con nota prot. 19503 del 20/02/2020 a firma del Direttore Generale, è
stata manifestata l’esigenza di acquisire il servizio di interpretariato L.I.S. per la
cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 dell’Università degli Studi
dell’Aquila che si terrà il giorno 26/02/2020 presso la sede del Dipartimento di Scienze
Umane;
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di attivare le procedure necessarie per
l’affidamento del servizio di cui sopra data la prossimità dell’evento;
Considerato che nella surrichiamata richiesta di attivazione della procedura di acquisto,
viene identificata la Dott.ssa Alessia Montanaro, quale destinataria del servizio di di
interpretariato L.I.S.;
Constatato che il servizio in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art.
36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che
- con il contratto si intende perseguire il fine di rendere fruibile la cerimonia di
inaugurazione alle persone con capacità uditiva ridotta;
- l’oggetto del contratto è tradurre in L.I.S. gli interventi programmati durante
l’evento;
Visto il preventivo della Dott.ssa Alessia Montanaro che offre il servizio ad una tariffa
pari a € 60 orari oltre IVA di legge;
Considerata la durata di ore 2 della cerimonia in oggetto, la somma prevista per lo
svolgimento del servizio ammonta ad € 120,00;
Valutata la congruità l’offerta;
Constatato che non risultano annotazioni sul Casellario ANAC – sezione riservata nei
confronti della Cooperativa Sociale Segni di integrazione Abruzzo (Chieti), consultato in
data 20/02/2018;
Acquisita l’autocertificazione dell’operatore economico ex art. 80 del D. lgs. 18 aprile
2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla
seguente voce di bilancio: COAN 04.03.08.01 Esercizio 2020;
Visti:
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•
•

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
Le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“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”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac
n. 206 del 01/03/2018;
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• il d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, e la legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
DECRETA
•

•
•
•

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., il servizio di interpretariato L.I.S. per la cerimonia
di inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 dell’Università degli Studi dell’Aquila
che si terrà il giorno 26/02/2020 presso la sede del Dipartimento di Scienze Umane alla
Dott.ssa Alessia Montanaro per un importo pari ad € 120 + iva;
la spesa graverà sulla seguente voce di bilancio: COAN 04.03.08.01 Esercizio 2020;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita
fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il
contratto sarà comunque risolto e verrà appaltato, fatta salva l’applicazione di una penale
in misura del 10% del valore del contratto ed il fatto verrà segnalato alle competenti
Autorità (falsa dichiarazione) e all’ANAC;
NOMINA

1) Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Gisella Mei 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 20/02/2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella mo dalità 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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