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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;
- Vista la nota del 13/12/2017 con la quale il Prof. Mario Rolfo ha rappresentato l’esigenza di acquisire
“analisi di laboratorio relative alla datazione di n.4 reperti osteologici” per esigenze della ricerca, di importo
stimato pari ad Euro 250,00 + IVA;
- Vista l’indagine di mercato effettuata dal prof. Mario Rolfo, tra varie ditte specializzate nel settore
mediante confronto sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata
all’acquisizione della migliore offerta per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D.
Lgs. 50/2016;
- Considerato che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24
dicembre 2015;
- Constatato che l’acquisizione dei beni in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza del
Dipartimento;
- Valutata dal Prof. Mario Rolfo 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 al
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi- Università del Salento il servizio di “analisi di
laboratorio relative alla datazione di n.4 reperti osteologici” per un importo pari ad euro 250,00 + IVA,
codice CIG Z02215375C;
l’ Importo graverà sul codice n. 996 “ Spese per altri sevizi” COEP COGC06010122 del piano dei conti dell’
UPB RoccoGRicAtRes - Prenotazione n. 23572
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, il Prof. Franco Salvatori

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Franco Salvatori

Via Columbia, 1 - 0013 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

