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DETERMINA A CONTRARRE  N. 35/2019 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;     

 

Vista la determina a contrarre n. 30/2019 in cui si dichiara di procedere ad un RDO nel Mercato 

Elettronico, con il criterio prezzo più basso e aperta a tutti i fornitori del Mepa; 

 

Visto che la stessa RDO n. 2278447 è andata deserta; 

 

Vista la richiesta di acquisto del Direttore Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, prof. Marco 

Cammalleri per l’avvio di una procedura fuori Mepa urgente, per l’acquisto di materiale di consumo 

per la realizzazione di una teca espositiva polifunzionale, contenente un motore Fiat a.50 degli anni 

’30 del ‘900, presso l’aerostazione Falcone Borsellino di Palermo; 

 

Visto che la ditta che, per le vie brevi ha confermato la disponibilità a fornire tutti i prodotti 

richiesti, garantendo la possibilità di completare la realizzazione del progetto, già più volte 

sollecitata dall’aeroporto di Palermo, è la ditta Centro Digitale La Nuova Copisteria; 
 

Considerato che l’importo dell’affidamento è di 1.024,59 (oltre IVA) e che la spesa graverà sul budget 

assegnato allo scrivente Centro sulla co.an. CA.C.02.05.07 altri materiali di consumo - E.C. 2019; 

                                     
Considerato che, individuato l’operatore economico si procederà all’affidamento successivamente alla 

verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;  

 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 

dell’affidamento;  

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del bene/servizio; 

 

Considerato che i suddetti servizi sono necessari per consentire il regolare assolvimento dei 

compiti istituzionali della Struttura; 

  

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona della d.ssa Giuseppa Lucido; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 



 
 

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

 

Via Lincoln, 2 – 90133 Palermo – C.F. 80023730825 – P. IVA 00605880822 

Amministrazione: (091) 23893781 - 23896775 – Fax: (091) 23860542 

e-mail: sistemamuseale@unipa.it -  pec: sistemamuseale@cert.unipa.it  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

DETERMINA 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisita descritta in premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Centro Servizi del Sistema Museale di 

Ateneo sulla co.an. CA.C.02.05.07 altri materiali di consumo - E.C. 2019; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

                                                                             F.to IL DIRETTORE 

       Prof. Paolo Inglese 

 

 

         


