
 

 

DETERMINA n. 40 del 26 aprile 2018 
(Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016) 

 

 
OGGETTO: Noleggio autobus - CIG: Z632355D16 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA  la nota con cui il prof. BRUNO NOTARNICOLA, Direttore del Dipartimento Jonico ha richiesto di 

procedere all’avvio delle procedure per il seguente servizio: 

Noleggio N. 2 autobus da 53 posti TA-BA-TA per il giorno 14/05/2017 il cui costo presunto ammonta 

ad € 709,09 più IVA; 

CONSIDERATO  che la spesa trova copertura sui fondi “DirettoreSIGIM17Mid01”; 

VISTO   il Regolamento sulle acquisizioni di beni e servizi in economia di questa amministrazione; 

VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità) ed in particolare gli artt. N. 502 e 503; 

TENUTO CONTO della natura e dell’importo della fornitura; 

RITENUTO  di procedere all’affidamento di cui trattasi tramite 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   l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 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, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”;  

 

per le motivazioni indicate in premessa:  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1.    di autorizzare l’affidamento della seguente fornitura:  

Noleggio n. 2 autobus da 53 posti TA-BA-TA per il giorno 14/05/2017   

Alla Ditta “C.T.P. S.p.A.” mediante emissione di buono d’ordine direttamente sulla piattaforma di contabilità “Easy” per un 
importo pari a € 709,09 oltre I.V.A.;  

Art.  2. Di imputare la spesa per l’acquisto succitato sui fondi della seguente UPB: 

DirettoreSIGIM17Mid01 

Art.  3. di nominare responsabile del procedimento il prof. Bruno NOTARNICOLA, direttore del Dipartimento Jonico. 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

                                 Prof. Bruno Notarnicola 

         


