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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

DELEGATO DEL DIPARTIMENTO di STUDI GRECO-LATINI, 

ITALIANI, SCENICO-MUSICALI 
 

N. 9/2016 del 16/05/2016 

OGGETTO: servizi connessi ad attività scientifiche istituzionali  

 

L’anno duemilasedici, il giorno 16, del mese di maggio, 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, 

prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR 

n. 982 del 30.03.2015;  

VISTO il d.lgs. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e succ. m.i.; 

VISTO in particolare, l’art. 125 del decreto sopraccitato, che prevede le ipotesi per gli acquisti in 

economia; 

CONSIDERATO che il Dipartimento ha organizzato, per il periodo 30/05/2016 – 01/06/2016, il 

Convegno dal titolo "L'attività filologica in Italia dal Quattro al Seicento", coordinato dal Prof. Emilio 

Russo; 

CONSIDERATO che a latere del convegno sono previste attività connesse alla buona riuscita della 

attività scientifica, come ad esempio le attività di accoglimento dei convegnisti provenienti da diverse 

università d’Italia, in particolare quelli di pernottamento in loco e di ristorazione; 

ACCERTATO che, questo tipo di attività non rientra tra le spese di rappresentanza per le quali vige il 

divieto imposto dal D.L.78/2010, perché legate ad attività istituzionali dell’ateneo (art. 6, c. 8); 

ACCERTATO che  le forniture riguardanti il servizio di pernottamento e quelli di ristorazione 

implicano alcuni aspetti fondamentali come ad esempio la vicinanza del fornitore all’Ateneo e la 

qualità del servizio offerto, non essendo conseguentemente presenti nel MEPA; 

VERIFICATO che la spesa graverà sui fondi del progetto d'Ateneo Russo 2014 r.s. Prof.Emilio Russo 

e sui fondi FIRB Motolese 2010, a copertura rispettivamente delle spese di pernottamento e delle spese 

di ristorazione; 

DETERMINA 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di pernottamento alla Casa dell’Aviatore, per €. 1820 

+ IVA, riguardante il pernottamento per 2 notti (30 e 31 maggio p.v.) di n. 13 convegnisti;   

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di ristorazione alla ditta Il Pastificio, con sede a San 

Lorenzo, per €. 1050,00+iva, per il giorno 31 maggio p.v. 
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La spesa complessiva di €. 2870,00 + IVA, dovrà essere imputata sul conto A.C.03.04.010.010 

Iniziative scientifiche e culturali, e dovrà gravare: 

 per €. 1820,00 + IVA + tassa di soggiorno, sul progetto Ateneo_2014 “The birth of italian 

literature: classics and printing (XVyh - XXth centuries) continuazione” r.s. Prof. Emilio 

Russo, 

 per €. 1050,00 + IVA sul progetto FIRB 2010 “Repertorio digitale degli autografi dei letterati 

italiani dalle origini al Cinquecento” r.s. Prof. Matteo Motolese. 

Gli uffici amministrativi del Dipartimento provvederanno agli atti conseguenti. 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dr. Francesco Portadibasso 
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