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Il Direttore di Area 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii. ed in particolare gli artt. 29 e 
36;  

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di 
attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa del budget compresa l’adozione formale definitiva di atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 
13/01/2016; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la 
quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“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”, pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 274 del 23 novembre 
2016; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato 
con delibera del C.d.A. del 24/01/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
triennale 2017 - 2019; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 117/2017 del 18/01/2017, con la 
quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo 
all’esercizio 2017; 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche 
per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 
CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
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VISTA la Convenzione per il progetto di potenziamento e di ammodernamento di 
strutture didattiche della Sapienza, stipulata tra l’Ateneo e la Fondazione 
Roma, in data 27 novembre 2014, Repertorio n. 374/14, con la quale la 
Fondazione contribuisce al progetto con un importo massimo di Euro 
5.900.000,00;  

CONSIDERATO che occorre procedere agli acquisti della strumentazione relativa 
all’Azione, parte del progetto di cui sopra, n. 4.3 – Implementazione dei 
Laboratori Skill Lab in Centri di Simulazione e Addestramento (codice 
progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1); 

VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 1177/2015 del 18/03/2015 di 
nomina della Dott.ssa Maria Letizia Savini, afferente al Dipartimento di 
Medicina Molecolare, quale Responsabile unico del procedimento per 
l’acquisto della strumentazione relativa all’Azione succitata;  

VISTA la nota prot. 31/2017 del 10/05/2017, con la quale il RUP ha inoltrato la 
documentazione per l’acquisto, per un importo di Euro 172,90 + IVA, di n. 
2 saturimetri, n. 2 glucometri e n. 2 rilevatori di temperatura timpanica, 
per la didattica dedicata agli studenti di Medicina e agli Specializzandi 
delle Scuole delle Facoltà di Medicina della Sapienza, mediante trattativa 
diretta sul MEPA, con la società DOCTOR SHOP SRL;  

VISTA la propria Disposizione n. 3859 del 20/10/2017 di autorizzazione 
all’acquisto in argomento dalla Società succitata per un importo pari ad 
Euro 172,90 + IVA (Euro 210,94 IVA INCLUSA) a gravare sul conto 
A.A.02.02.020.020 – Attrezzature didattiche - UA.S.001.DUF.APE.GAE, 
(progetto Fondazione Roma – Azione 4.3 Implementazione dei 
Laboratori “Skill Lab” in “Centri di Simulazione ed addestramento"), 
codice COFOG 09.6, O.O. 4.8, ORD. 534/2017; 

VISTA la nota prot. 91/2017 del 16/11/2017 con la quale il RUP ha comunicato 
che il nuovo importo da porre a base di gara per la trattativa diretta in 
argomento con la suindicata Società dovrà essere pari ad Euro 180,00 + 
IVA (Euro 219,60 IVA INCLUSA), in considerazione dei nuovi prezzi 
offerti dalla stessa Società con il preventivo allegato alla succitata nota 
prot. 31/2017 del 10/05/2017; 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, impegnare il restante importo di Euro 8,66 sul 
conto di bilancio A.A.02.02.020.020 – Attrezzature didattiche - 
UA.S.001.DUF.APE.GAE, (progetto Fondazione Roma – Azione 4.3 
Implementazione dei Laboratori “Skill Lab” in “Centri di Simulazione ed 
addestramento"), codice COFOG 09.6, O.O. 4.8; 

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2017; 

DISPONE 

1. di autorizzare l’accantonamento della somma di Euro 219,60 per i costi di acquisto della 
fornitura, che trova copertura, per l’importo di Euro 210,94, sull’Ordine 534/17, assunto 
con Disposizione n. 3859 del 20/10/2017, citata nelle premesse, e per l’importo residuo 
di Euro 8,66 sulla voce di Budget A.A.02.02.020.020 – Attrezzature didattiche - 
UA.S.001.DUF.APE.GAE, (progetto Fondazione Roma – Azione 4.3 Implementazione 
dei Laboratori “Skill Lab” in “Centri di Simulazione ed addestramento"), codice COFOG 
09.6, O.O. 4.8, a valere sulle disponibilità già allocate sul Progetto Fondazione Roma 
010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1. 

2. Fermo il resto della propria Disposizione n. 3859 del 20/10/2017 citata in premessa. 
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Il presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 32 Legge 190/2012 e del 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii., è pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 
sul proprio sito web. 

F.TO: Il Direttore di Area 
Arch. Paola DI BISCEGLIE 
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