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DETERMINA A CONTRARRE n. 171/2022 

Redatta ai sensi dell’Art.32, c.2 D.Lgs. 50/2016 

 

Oggetto: biglietteria aerea – CIG.: ZEB37F6089 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e le s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Generale di questo Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000 e le s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. n. 3477 del 

21/10/2021);  

VISTA  la nota del 23/09/2022 con cui è stata richiesta la prenotazione di n. 1 biglietto aereo da 

Buenos Aires a Bari via Roma per il giorno 13/10/2022, n. 1 biglietto aereo da Bari a 

Buenos Aires via Roma per il giorno 22/10/2022, per n. 1 ospite nell’ambito della Summer 

school “Diritti fondamentali, poteri pubblici, fiscalità nelle politiche di coesione - II 

edizione”, per le esigenze derivanti da attività di ricerca; 

CONSIDERATO  che non risultano attive convenzioni Consip sul sito www.acquistinretepa.it per l’acquisto di 

quanto richiesto; 

VISTA la previsione normativa contenuta all’Art. 1, comma 450, legge n. 296 del 2006, come 

modificato dall' Art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018; 

RITENUTO  che, per l’esiguità della spesa, il ricorso al MEPA contravverrebbe ai principi di economicità, 

tempestività e proporzionalità richiamati dalle Linee Guida ANAC n.4 del 26 Ottobre 2016; 

CONSIDERATO che la ditta Squadro Viaggi di Stefano Scozia garantisce la disponibilità immediata del 

servizio, tempestività e affidabilità già dimostrate in passato in altre occasioni; 

VISTO  il preventivo del 23/09/2022 della ditta Squadro Viaggi di Stefano Scozia; 

VERIFICATO che la spesa trova copertura in bilancio su fondi di cui il richiedente è responsabile; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Squadro Viaggi di Stefano Scozia; 

 

DETERMINA 

 

l’affidamento diretto ai sensi dell’Art.36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 alla ditta Squadro Viaggi di Stefano Scozia dei 

servizi di prenotazione di n. 1 biglietto aereo da Buenos Aires a Bari via Roma per il giorno 13/10/2022, n. 1 biglietto 

aereo da Bari a Buenos Aires via Roma per il giorno 22/10/2022, per n. 1 ospite nell’ambito della Summer school “Diritti 

fondamentali, poteri pubblici, fiscalità nelle politiche di coesione - II edizione” come da preventivo del 23/09/2022 per 

un importo complessivo di euro 3.014,59 (iva in parte esente). 

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale. 

Il RUP della procedura, ai sensi dell’Art. 31 c.1 D.Lgs 50/2016 è il Direttore del Dipartimento. 

La presente determina verrà pubblicata sul sito web del Dipartimento nella sezione bandi e gare. 

Bari, 30/09/2022          

Il Direttore 

           (Prof. Giuseppe Moro) 

http://www.acquistinretepa.it/

