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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 Convenzione tr a l’ Univer sità degli Studi di Roma Tor Ver gata e il Baicr sistema cultur a
s.c.a.r.l.,
- Vista la Convenzione tr a il Dipar timento di Stor ia, Patr imonio cultur ale, For mazione e Società e il
Baicr sistema cultur a s.c.a.r.l., per il funzionamento in modalità mista (pr esenza/ distanza) del Master
in “Ospitalità e marketing dei territori” a.a. 2016/ 2017;
- Visto il Ver bale del Collegio dei docenti del 29/ 03/ 2017 con il quale si appr ova il Budget di spesa per
i ser vizi del Baicr sistema cultur a s.c.a.r .l , par i a euro 11.700,00
- Visto che il ser vizio non è pr esente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- 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 b) 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 finanziar ia sull’UPB di per tinenza;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in pr emessa, affida, ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs.
50/ 2016 alla Ditta Baicr sistema cultura s.c.a.r.l il ser vizio di gestione per il funzionamento in
modalità mista (pr esenza/ distanza) del Master in “Ospitalità e marketing dei territori” par i ad
11.700,00 codice CIG Z9A1F6F477
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 PWD-PWF2016 Pr enotazione n .12200
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Franco Salvatori
Via Columbia 1, - 00133 Roma – Segreteria Amministrativa Tel.0672595069
E-mail: dipartimento.spfs@uniroma2.it
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

