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DETERMINA N.  23/2019 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA - ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI  
– CIG ZD827D4396  -  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO l’invito al prof. Michael John Jones, su iniziativa del prof. Marco Papa in 
concerto con i  proff. Anna Lucia Muserra e Francesco Grimaldi, a tenere 
un seminario nell’ambito di una collaborazione di ricerca, esistente da 
tempo, sui temi dell’Integrated Reporting, che si terrà il 2 di aprile 2019 
presso l’Aula Magna del Plesso di Economia dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATA la richiesta del prof. Marco Papa, di provvedere all’acquisizione del 
servizio di biglietteria aerea a favore del prof. Michael John Jones, 
professore ordinario in Financial Reporting presso l’Università di Bristol 
(UK), invitato a tenere, il giorno 2 aprile 2019, un seminario dal titolo 
“Integrated thinking and Corporate Reporting in Action”; 

CONSIDERATA che è stata esperita una breve indagine di mercato rivolta a n. 2 Agenzie 
Viaggio referenziate della città (Eurocomex snc di e Master Explorer);  

TENUTO CONTO che l’Agenzia Master Explorer, con sede in Bari, alla via P. Petroni, 5, ha  
dato seguito alla richiesta di preventivo di cui sopra, presentando l’offerta 
economica maggiormente vantaggiosa, per l’acquisto di n. 2 biglietti aerei, 
ovvero Euro 181,11 alle quali vanno aggiunte Euro 90,00 (costo dei diritti 
d’Agenzia non imponibili Iva); 

CONSIDERATA la disponibilità, dell’Agenzia Viaggi consultata, a garantire il servizio 
richiesto con l’emissione dei suddetti biglietti, anticipandone le relative 
spese; 

ACCERTATA la condizione di regolarità contributiva della succitata Agenzia Viaggi, 
attraverso l’acquisizione del DURC; 

VERIFICATO che la spesa trova copertura sui seguenti UPB: Muserra00466712Ricat - 
CUP H93G13000170005 -, all’art. di bilancio 102080102 (Spese per 
manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche); 

CONSULTATE  le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it;  
CONSIDERATO che trattasi di fornitura di un servizio disponibile su Mercato Elettronico 

per la Pubblica Amministrazione; 
CONSIDERATO  che il ricorso al MePA, per la categoria di servizi di cui trattasi, 

comporterebbe tempi più lunghi, in quanto, non essendo disponibile un 
catalogo, l’eventuale acquisto potrebbe essere effettuato solo attraverso 
trattativa diretta o RdO; 

CONSIDERATO il carattere di urgenza di tale acquisizione;  
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 
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al sistema telematico della centrale regionale di riferimento; 
VISTO il Bilancio di previsione – esercizio finanziario 2019; 
VISTA 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 inferiore a 
40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto; 

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 
Contratti 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’affidamento diretto, con procedura extra-Mepa, 

secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;   
2    di autorizzare l’affidamento del servizio di biglietteria all’Agenzia Viaggi Master 

Explorer, con sede in Bari, alla via P. Petroni, 5, per l’importo complessivo di Euro 
271,11 ripartite in Euro 181,11 (costo dei biglietti aerei), ed Euro 90,00 (costo dei diritti 
d’Agenzia non imponibili Iva); 

3    che la spesa per l’acquisizione del servizio di cui trattasi graverà sui seguenti UPB: 
Muserra00466712Ricat, all’articolo di bilancio 102080102 (Spese per manifestazioni, 
convegni e relazioni pubbliche). 

4    di nominare responsabile del procedimento il dott. Michele VENTRELLI. 
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Bari, 01/04/2019 
               F.to   Il Direttore 
          Prof. Vitorocco Peragine 


