
  

 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

DETERMINA N. 527 DEL 28/07/2022 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura del 

servizio “Iscrizione al 4° convegno ICECVM” ad operatore economico estero INtra UE. 

 

Codice C.I.G. Z4B3750A44 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
 

PREMESSO  che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto (Rebo prot. n. 2536 del 

27/07/2022 – richiesta da parte del prof. Vito Martella);  

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 
 

 

CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 

dicembre 2015; 

 

CONSIDERATO che il bene in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico Intra UE TBC MON IKE, corrente in 15, Mesogeion Ave, PO 

11526 Athens (Greece), è l’unico in grado di poter fornire il servizio richiesto, in quanto selezionato dal 

richiedente, prof. Vito Martella per l’iscrizione al 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 

EUROPEAN COLLEGE OF VETERINARY MICROBIOLOGY (ICECVM) curata dal medesimo operatore; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere improcrastinabilmente all’acquisizione dei servizi di cui trattasi, mediante 

la predisposizione del buono d’ordine diretto sulla piattaforma di contabilità Easy e relativo impegno di spesa 

per l’ammontare pari ad € 170,00 IVA esclusa; 

  

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi della UPB 

DIMEV.Raut.Martella006899 di cui si attesta la disponibilità; 

 

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento; 

 

VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
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 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche 

ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi 

dell’art.29 del d. lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e 

Contratti” -   

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) Affidare il servizio/la fornitura relativa alla pubblicazione di un lavoro scientifico alla Società  TBC 

MON IKE, corrente in 15, Mesogeion Ave, PO 11526 Athens (Greece), per un importo pari a € 170,00 

IVA esclusa; 

 

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi del Dottorato di Ricerca. (UPB 

DIMEV.Decaro00859821Dr02), di cui si attesta la disponibilità; 

 

3) Nominare RUP il Responsabile della U.O. Contabilità e Attività negoziali del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

  

4) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

Il Direttore del Dipartimento 

                Prof.  Nicola Decaro 
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