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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 51/2018 

 

Determina di aggiudicazione della fornitura di  un servizio di catering in occasione 

dell’evento:”Mobility and Opportunity Database Workshop” (Bari 14/15 dicembre 2018) 

nell’ambito del Progetto SIR (COD. RBSI14KDMF) da titolo Inequality of Opportunity 

and Social Mobility: a Comparative Study. 

CIG Z7825BFAEE 

CUP H92I15000060001 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA la determina a contrarre n. 12/2018 relativa all’affidamento di un servizio 

di catering per i giorni 14 e 15 dicembre 2018 in occasione dell’evento: 

”Mobility and Opportunity Database Workshop” nell’ambito del Progetto 

SIR (COD. RBSI14KDMF) dal titolo Inequality of Opportunity and Social 

Mobility: a Comparative Study; 

CONSIDERATA  la necessità di avviare preventivamente per la fornitura di cui sopra, 

un’indagine di mercato sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione attraverso il lancio di una RdO ;  

VISTA   la RdO n. 2120080 inviata in data 19/11/2018 esclusivamente agli 

operatori economici DUE EMME S.R.L. sito in Bari alla via 

Devitofrancesco 6/C e PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX 

LEONARDO sito in Bari in C.so Vittorio Emanuele II; 

CONSIDERATO  che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 

26/11/2018) indicato nella RdO di cui sopra è pervenuta un’unica offerta, 

da parte della ditta DUE EMME SRL; 

VALUTATA    e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 

CONSIDERATO   che l’offerta presentata dalla Ditta DUE EMME SRL risponde pienamente 

alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo 

proposto in rapporto alla qualità della fornitura;  

CONSTATATO  che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa 

Amministrazione;   

CONSIDERATO  che il contratto ha ad oggetto l’affidamento di un servizio di catering per i 

giorni 14 e 15 dicembre 2018 e che verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;  

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 

50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 

stand still per la stipula del contratto;    

CONSIDERATO  che la Ditta DUE EMME SRL possiede i requisiti generali previsti 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite 

richiesta agli enti di riferimento;        

VISTO  il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTE  le linee Guida n. 4 dell’ANAC intitolate “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate con Determinazione n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO  l’art. 26 della legge 488/1999;  

VISTO  il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTI  gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”;  

CONSIDERATO   che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui 

fondi dell’U.P.B. PirainoDSE14Sir all’art. 103010202 Organizzazione 

manifestazioni e convegni;  

 

DETERMINA 

 

1.    per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta DUE EMME del servizio di catering per i giorni 

14 e 15 dicembre 2018 per un importo pari ad euro 1.899,00 (al netto di IVA al 10%);  

2.  l’ordine generato automaticamente dal sistema del Mercato Elettronico sarà firmato 

digitalmente dal punto ordinante;  

3.   la spesa, pari ad euro 1.899,00 (al netto di IVA al 10%), graverà sui fondi dell’U.P.B. 

PirainoDSE14Sir all’art. 103010202 Organizzazione manifestazioni e convegni;  

4.     il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5.   la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.       

 

Bari, 27/11/2018 

   

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 

 


