Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIP

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

Determina n.57
Univer sita' "Tor Ver gata"
URM2 - DFT - Arr ivo
Tit./ Cl.: VIII/ 2
Pr ot:0000708/ 2017
Data: ROMA 05/ 06/ 2017
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 mail del 15/ 05/ 2017 della Pr of.ssa Luci Ceci, con la quale ha r appr esentato l’ esigen za del
Pr of. Car occi di acquisir e il servizio di biglietter ia fer r oviar ia per la Pr of.ssa Chiar a Ottaviano, ospite al
Seminar io del Dottor ato XXX ciclo, il gior no 16 giugno, dal titolo Public Histor y, di importo stimato
par i ad Eur o 151,00;
-Visto il pr eventivo pr esentato dalla ditta Competition Tr avel, par i a € 151,00
- 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;
- 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 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, di affidar e, ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
50/ 2016 alla Ditta Competition Tr avel l’acquisizione del ser vizio di emissione biglietter ia fer r oviar ia
per un impor to par i ad eur o 151,00 , codice CIG Z5E1EDFBB9;
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n. 996 “spese per altr i ser vizi” COEP COGC06010122 del
piano dei conti dell’ UPB SSFBC_DOTTORATOXXX – pr enotazione n.8555.
Responsabile unico (RUP) del pr esente pr ocedimento il Dir ettor e, Pr of. Fr anco Salvator i;
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