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DETERMINA N. 51/2019 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA - FORNITURA DI PIANTE 
SINTETICHE PER ALLESTIMENTO AULA MAGNA –   CIG Z5329442C0 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
PREMESSA l’organizzazione dell’iniziativa “Settimana delle Matricole”, che si 

terrà dal 23 al 27 settembre 2019, in occasione dell’inizio dell’Anno 
Accademico 2019-2020, presso l’Aula Magna del Plesso di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATA la necessità di allestire con particolare cura l’Aula Magna per 
l’accoglienza degli studenti partecipanti all’evento; 

CONSULTATA la ditta M.A.P.I.A. s.r.l., con sede legale in Bari, al prolungamento di 
via Caldarola, 125, relativamente alla proposta, da parte del Direttore 
del Dipartimento di Economia e Finanza prof. Vitorocco Peragine, di 
acquistare alcune piante in materiale sintetico, da collocare 
all’ingresso dell’Aula Magna; 

TENUTO CONTO  della convenienza dell’offerta presentata dal succitato operatore 
economico; 

CONSIDERATO che la spesa totale, di complessive Euro 820,00 Iva esclusa, per la 
fornitura di n. 2 kentia double luxe e di n. 1 “cyclus palm, trova 
copertura sull’UPB DirettoreDSE08Mid02 al sotto-articolo di bilancio 
402070103  (Altri beni materiali); 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 
1, comma 130, della Legge 145/2018, secondo cui per gli acquisti di 
importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al 
MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale 
di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di 
riferimento; 

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 
inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto;  

VISTA la circolare prot. n. 1409 del 25/06/2019 del Capo del Dipartimento 
per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR con cui si 
invitano le Università ad intraprendere le iniziative necessarie affinché 
gli Uffici non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente 
imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente 
motivate; 

RITENUTO congruo, economico ed efficace procedere all’affidamento di cui 
trattasi tramite ordine diretto da effettuarsi con procedura extra-Mepa; 

VISTA la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e 
servizi in economia; 

VISTO il Bilancio di previsione – esercizio finanziario 2019; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
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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”;  

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, sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016, nel proprio sito web; 

VERIFICATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di cui 
all’art.80 del D. lgs. n. 50/2016; 

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;  

CONSIDERATO che la forma contrattuale si identifica con l’invio a mezzo PEC del 
buono d’ordine firmato digitalmente; 

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1.    di procedere con la modalità dell’ordine diretto extra-Mepa secondo quanto previsto          
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
2.    di autorizzare l’affidamento della fornitura di n. 3 piante artificiali (n. 2 kentia 
double luxe, n. 1 cyclus palm) al prezzo totale di Euro 820,00 Iva esclusa alla ditta 
M.A.P.I.A. s.r.l., con sede legale in Bari, al prolungamento di via Caldarola, 125; 
3.   che la spesa per l’acquisto in parola, graverà  sull’UPB Direttore DSE08Mid02 al 
sotto-articolo di bilancio 402070103  (Altri beni materiali); 
4.    di nominare come responsabile del procedimento il Dott. Michele Ventrelli. 

 
Bari, 25/07/2019                                                           F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. VITOROCCO PERAGINE 


