
 

 

Prot. n. 15724 
del 06/02/2018__ 
Tit./Cl. IX/2 
Fasc. IX-2.2 
Decreto n. 35/2018 

 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

 

 

Direzione appalti, EDILIZIA E PATRIMONIO 

Sezione economato 

u.o. forniture di beni e servizi 
Oggetto: Manutenzzioni 

 

 
VISTO il contratto sottoscritto in data 27-09-2017, relativo alla manutenzione e 

riparazione ferramenta, valevole per 12 mesi, per le esigenze dei vari uffici 
dell’Amministrazione centrale, affidato alla ditta Boutique della Chiave di 
Navarra Domenico, Via G. Trevisani 215 - 70100 Bari, per l’importo € 5.600,00 
oltre IVA; 

TENUTO CONTO che ad oggi risulta esaurita la somma disponibile di cui sopra; 
CONSTATATA la necessità di far fronte alle numerose richieste da parte dei vari uffici 

dell’Amministrazione centrale; 
ACQUISITA  per le vie brevi, la disponibilità della ditta Boutique della Chiave di Navarra 

Domenico; 
 
VISTO il Capitolato di gara relativo alla manutenzione e riparazione ferramenta, 

succitato; 
 
VISTO    il D.LGS. 50/2016 art.106 comma 12; 
 
VISTO                      lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012, 

ed in particolare l’art. 69 – IV comma; 

VISTA                      la nota prot. n. 29266-I/7 del 20 aprile 2017 a firma del Direttore Generale, 
Federico Gallo, volta ad attivare il repertorio dei Decreti emanati e sottoscritti 
dai Direttori di Direzione rivestenti qualifica Dirigenziale nell’ambito 
dell’amministrazione Universitaria, 

 
DECRETA 

Art.1 l’U.O. Forniture di Beni e Servizi è autorizzata ad affidare il servizio relativo alla 
manutenzione e riparazione ferramenta, per le esigenze dei vari uffici dell’Amministrazione 
centrale, alla Boutique della Chiave di Navarra Domenico, Via G. Trevisani 215 - 70100 Bari, 
nell’ambito del cosiddetto “sesto/quinto” del contratto citato nelle premesse, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni, per l’ulteriore importo complessivo di € 1.120,00 oltre IVA; 

 
Art.2  l’Area di Ragioneria e Contabilità è autorizzata a impegnare la relativa spesa pari a 

€1.366,40 IVA inclusa sul Cap.3020101 “Manutenzione ordinaria impianti e attrezzature”, 
esercizio finanziario 2018. 

 
 

IL DIRETTORE RESPONSABILE 
F.to Avv. Paolo SQUEO 

 


