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IL DIRETTORE
- Visto l’art. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e la Delibera
del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017;
- Visto che la Prof.ssa Marina Formica ha rappresentato l’esigenza di acquisire il servizio di ulteriore
incisione della targa “Sala Cinema” in occasione del Dottorato onoris causa a Mario Verdone, che si terrà il
22 novembre c.a. presso la Macroarea di Lettere e Filosofia;
-Considerato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e più esattamente:
- si tratta di consegne complementari effettuate dalla Ditta in oggetto e destinate al rinnovo parziale di
forniture o all'ampliamento di forniture esistenti e l’eventuale cambiamento di fornitore obbligherebbe
l'amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- Constatato che l’acquisizione dei servizi in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza del
Dipartimento;
- Valutata dalla Prof.ssa Marina Formica la congruità del prezzo offerto per l’affidamento in parola;
- Vista la disponibilità finanziaria;
DETERMINA

- per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art.63 del D. Lgs. 50/2016 e smi alla Ditta
Digitalialab il servizio di incisione “Mario Verdone” per un importo pari ad euro 130,00 IVA esclusa, codice
CIGZ1520D2D93;
L’ammontare predetto graverà sul codice n. 996 “Spese per altri servizi” COEP COGC06010122 del piano dei
conti dell’ UPB SSFBC_SAFondiComuni – Prenotazione n. 20352
RUP del presente procedimento il Prof. Franco Salvatori.
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