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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;
- visto il decr eto n. 820/ 2017 del 10/ 4/ 2017 del Dir ettor e Gener ale con il quale autor izza il
tr asfer imento di eur o 3000,00 al dipar timento di Stor ia, Patr imonio cultur ale, For mazione e Società per
supportar e le azioni idonee per la buona r iuscita del concer to celebr ativo del ventennale del cor o d i
Ateneo "Claudio Casini" Maestr o Stefano Cucci;
- vista l'offer ta dell'Associazione Culturale Pentarte per l'ensemble dir etto dal Maestr o Stefano Cucci
di 10 strumentisti e due solisti di euro 1.500 più IVA 10%;
- Visto che ser vizio non è pr esente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- Valutata la congr uità del pr ezzo offer to per l’affidamento in par ola;
- 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 smi;
- Vista la disponibilità finanziar ia sull’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 e smi all'Associazione Culturale Pentarte l'ensemble da 10 strumentisti e 2 solisti per un
importo pari ad euro 1.500,00 + IVA 10%, codice CIG Z581F747AA
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n. 1030129 “Spese per altri servizi” COEP n. COGC06010122
“Spese per altri servizi” del piano dei conti dell’ UPB SSFBC FondiComuni prenotazione n. 13449
- quale RUP del pr esente pr ocedimento, r isulta il Dir ettor e del dipar timento
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