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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 (contr atto Telecom 888011242641) con la quale il Pr of. Fr anco Salvator i ha
r appr esentato l’esigenza di acquisir e il ser vizio di telefonia mobile per le esigenze di ser vizio degli
uffici, di impor to stimato par i ad Eur o 261,52 iva compr esa (5 bim. 2017);
- Visto che il ser vizio è pr esente nella Convenzione Consip Telefon ia Mobile 6;
- Constatato che l’acquisizione dei ser vizi 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 successive
modificazioni;
- Viste le Linee Guida dell’Anac intitolate “Pr ocedur e per l’affidamento dei contr atti pubblici di impor to
infer ior e alle soglie di r ilevanza comunitar ia, indagini di mer cato e for mazione e gestione degli elenchi
di oper ator i economici” pubblicate in data 6 luglio 2016;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di per tinenza;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in pr emessa, affidar e, ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
50/ 2016 alla Ditta Telecom, mediante adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 6,
l’acquisizione del ser vizio telefon ia mobile per un impor to par i ad eur o 261,52 IVA compr esa , codice
CIG der ivato Z4F0A6E3A6;
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n.982“Spese per telefonia mobile” COEP COGC06010108 del
piano dei conti dell’ UPB SSFBC_SA CHORA2016 - pr enotazione n. 15424
RUP del pr esente pr ocedimento, il Dir ettor e del Dipar timento.
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