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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA: N.38 VOLUMI DA 

DESTINARE A PREMI PER LA GARA DI MATEMATICA A SQUADRE 

DEL 07/03/2017. 

PROT.N.  213    del 22/02/2017   - CLASS.  X/4     - REP. N.  6  del 22/02/2017 

TRATTATIVA DIRETTA N. 111443 

 

Vista la richiesta del Prof . Finzi Vita Stefano, quale collaboratore del PLS, 

protocollata in data 08/02/2017  per l’acquisto di n. 38 volumi da destinare a premi 

per la gara di Matematica a squadre del 07/03/2017; 

 

Visto lo Statuto dell’Università “LA SAPIENZA” di Roma emanato con D.R. n. 

3689/2012 ed il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità (D.R. 982/2015 e D.R. 65/2016); 

 

Viste le disposizioni del D.Lgs 50/2016 ed, in particolare, dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 

adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;  

 

Viste le linee guida dell’ANAC del 14/11/2016; 

 

Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese;  

 

Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione  

CONSIP ma risultano reperibili sul MEPA; 

 

Considerata l’urgenza si ritiene opportuno procedere con un affidamento diretto per 

non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente; 

 

Considerato che la Libreria Assaggi in altre occasioni si è dimostrata una ditta 

affidabile, precisa e tempestiva ; 
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Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la 

tracciabilità dei flussi finanziari e ravvisata l’opportunità di acquisire per ogni lavoro, 

fornitura e servizio, il numero SMARTCIG dal fornitore e i dati del c/c dedicato alla 

stessa fornitura; 

 

Acquisito a tal fine  lo SMARTCIG: Z171D60858 

   

Preso atto della disponibilità di budget  per il corrente esercizio; 

 

Considerato, infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione 

Trasparente di cui al D.LGS. 33/2013 e alla L. 190/2012 tramite pubblicazione del 

presente decreto ai sensi dell’art. 29 del D.LGS. 50/2016, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del proprio sito web ai fini della generale 

conoscenza.  

DETERMINA 

 

- Di affidare l’acquisto in epigrafe alla società ASSAGGI  tramite trattativa diretta 

sul Mepa con le modalità previste dal sistema. 

 

 - Il costo complessivo dell’acquisto è pari a € 390,00 – operazione IVA esclusa.    

 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale. 

 

- Di utilizzare a tal fine il budget del corrente esercizio a valere sui fondi destinati al 

PLS  Prof. Claudio Bernardi. 

Roma, 22/02/2017 

       f.to 

     Il Responsabile Amministrativo Delegato  

                                  

 


