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IL DIRETTORE
- Visto l’ar t. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministr azione, la Finanza e la Contabilità e la
Deliber a del Consiglio di Amministr azione del 31 gennaio 2017;
- Vista la nota del 26/ 07/ 2017 con la quale il Dott. Alessandr o Ricci, il Dott. Pier luigi Magistr i, il Pr of.
Fr anco Salvator i e la sua ospite Pr of.ssa Anna Mar ia Cossiga hanno r appr esentato l’esigenza di
acquisir e biglietter ia fer r oviar ia RM/ BO/ RM per i gg 8 e 9 settembr e 2017 per par tecipar e all’
incontr o dei gr uppi AgeI di impor to stimato par i ad Eur o 400,00;
-Visto che il ser vizio pur essendo pr esente nella Convenzione Consip non può esser e acquisito
mediante adesione poiché le esigenze r appr esentate sono infer ior i al quantitativo minimo acquistabile
in Convenzione;
- Visto il pr eventivo della Ditta Competition Tr avel par i a € 392,00
- Constatato che l’acquisizione del ser vizio in oggetto r ientr a nei limiti di spesa di competenza del
Dipar timento;
- Visto l’ar t. 36 comma 2 letter a a) del Decr eto Legislativo n. 50 del 19 apr ile 2016 e smi.;
- Valutata dai Pr off.r i Salvator i e Magistr i la congr uità del pr ezzo offer to per l’affidamento in par ola;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di per tinenza;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in pr emessa, di affidar e, ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/ 2016 e smi alla Ditta Compet ition tr avel l’acquisizione del ser vizio di biglietter ia fer r oviar ia per un
impor to par i ad eur o 392,00 codice CIG ZB61F900B8 CUP E82I15001250001;
€ 88,00 gr aver à sul codice n.996 “Spese per altr i ser vizi” COEP COGC06010122 del piano dei conti
dell’ UPB SIRMagistri- prenotazione n. 13450
€ 88,00 gr aver à sul codice n.996 “Spese per altr i ser vizi” COEP COGC06010122 del piano dei conti
dell’ UPB BozzatoSRicAtResConsolidate2015 - prenotazione n. 16550 (Alessandro Ricci)
CUP E82F16000690005
€ 216,00 gr aver à sul codice n.996 “Spese per altr i ser vizi” COEP COGC06010122 del piano dei conti
dell’ UPB SalvatoriFRicAtRes- impegno n. 170208
Responsabile unico (RUP) del pr esente pr ocedimento il Pr of. Fr anco Salvator i;
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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