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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 31/2018 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 

CATERING - CIG Z3D245768A (CUP H 96J16000830001) 

  

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA l’organizzazione, su iniziativa del Prof. Alessio Pollice, responsabile dei 

fondi MIUR-PRIN 2015 (20154X8K23-SH3), del Convegno Intermedio 

del Progetto EphaStat (“Environmental processes and human activities: 

capturing their interactions via statistical methods”) , che si terrà il 6 e 7  

settembre 2018 presso la Sala De Trizio del Centro Polifunzionale 

Studenti; 

VISTA la richiesta, da parte del prof. Pollice, di attivazione delle procedure volte 

all’acquisizione, per ciascuno dei suddetti giorni, del servizio di catering 

rivolto a n. 30 studiosi esterni che prenderanno parte all’iniziativa e 

articolato in n.1 coffe break e n. 1 pranzo; 

CONSIDERATA che è stata esperita una breve indagine di mercato rivolta a n. 5 ristoratori 

referenziati della città; 

TENUTO CONTO che l’operatore che ha dato seguito alla richiesta di preventivo di cui sopra, 

proponendo al prezzo più basso, ovvero complessive Euro 996,00 IVA 

esclusa, risulta la pasticceria “Boccia”, con sede in Bari al Corso Sonnino 

nn.31/33;  

TENUTO CONTO che l’offerta relativa al menù presentata dalla pasticceria “Boccia” risulta 

pienamente conforme alle specifiche richieste; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio in considerazione 

dell’imminenza dell’evento; 

CONSULTATE  le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it;  

CONSIDERATO che trattasi di fornitura non disponibile su Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione;  

ACCERTATA la condizione di regolarità contributiva del succitato operatore, attraverso 

l’acquisizione del DURC; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB Pollice 00483015Prin - CUP H 

96J16000830001- all’articolo di bilancio 103010202 (Organizzazione 

manifestazioni e convegni); 

VISTE la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e servizi in 

economia;  

CONSIDERATO  che l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all’affidamento di forniture di importo 
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inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto adeguatamente 

motivato;  

VISTA  che l’art.1 comma 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 prevede 

espressamente che prodotti e servizi per Enti Locali di valore inferiore ai 

1.000,00 Euro possono essere acquistati ricorrendo all’affidamento diretto 

da effettuarsi con procedura extra-Mepa; 

CONSIDERATO  che pertanto è opportuno procedere all’affidamento di cui trattasi tramite 

ordine diretto da effettuarsi con procedura extra-Mepa; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture” e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli 

Appalti;  

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contrati 

Pubblici” e in particolare gli articoli 328 e ss.;  

VISTO  il D.L. n. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

13 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima 

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

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

 

1.  di procedere con la modalità dell’affidamento diretto, tramite procedura extra-Mepa, 

secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016;   

2.   di autorizzare l’affidamento dell’acquisizione di n.1 servizio di catering l’importo di € 

996,00 IVA esclusa, alla pasticceria “Boccia” con sede in Bari, in Corso Sonnino 

nn.31/33; 

3. che la spesa per la fornitura di cui trattasi graverà sull’UPB Pollice 00483015Prin -  CUP 

H96J16000830001 - all’articolo di bilancio 103010202 (Organizzazione manifestazioni e 

convegni); 

4.   di nominare responsabile del procedimento il dott. Michele VENTRELLI. 

 

 

Bari, 11/07/2018 

   

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 


