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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER L’ACQUISTO DEL SEGUENTE BENE Servizio postale 
D.D. Repertorio n. 85/2017 - Prot n. 457 del 24/05/2017 
CIG: Z9F1EC0984 
 
AFFIDAMENTO IN TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI AL DI 
SOTTO DI € 40.000. 
 
Per le esigenze della Facoltà di Lettere e Filosofia sede 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 
VISTA la richiesta della Referente Incaricata Erasmus Claudia Magnoni, relativa al 

bando n. 27/2017 della prof.ssa Corsi, riguardante il conferimento di borse 
di studio per lo svolgimento di un periodo di studio presso l'università di 
Taiwan, per l’attivazione dell’iter amministrativo contabile per l’acquisizione 
di: SPEDIZIONE DHL nella quale dichiara la funzionalità del bene/servizio alle 
esigenze della didattica; 

RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite 
dall’ente; 

RAVVISATA la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie per l’acquisto; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 
VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in particolare gli artt. 29, 31, 36, 95 

– codice dei contratti pubblici; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20.12.2016 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 14.09.2016, 
n. 1005 del 21.09.2016, n. 1097 del 26.10.2016 e n. 1190 del 14.11.2016; 

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. 9066 del 11.02.2016, n. 24552 del 
12.04.2016 e n. 43457 del 14.06.2016, aventi ad oggetto “modifiche 
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 essendo essa inferiore agli € 
40.000,00;  

VERIFICATA la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale tramite DURC on-line  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della Facoltà di Lettere e Filosofia nel budget 2017; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Per le motivazioni indicate in premessa di affidare la fornitura del bene al prezzo di 

€ 32,00, avendo verificato la sussistenza dei requisiti ex artt. 80, 83, 86 del D.lgs. 
n.50/2016; di nominare responsabile del provvedimento la Dott.ssa Daniela Moretti; 

2. di autorizzare l’acquisizione del CIG mediante il portale dell’AVCP N.; 
3. di accettare il preventivo di spesa della ditta DHL; 
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

5. di imputare la relativa spesa al conto di Budget A.C.11.02.030 - Spese postali e di 
spedizione.  
 

 
 
 
 

F.to Il Responsabile amministrativo delegato 
 

Dott.ssa Daniela Moretti 
 


