DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA

DETERMINA A CONTRARRE N. 36/2019
Redatta ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. 50/2016
Oggetto: Acquisto di pile per telecomandi dei condizionatori del Dipartimento.
CIG: Z4E295A550.
IL DIRETTORE
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. 91 del 08/01/2007);
VISTO
il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25/CE), e, in particolare, l’art. 32, c.2, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, la 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”;
VISTE
le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D. Lgs. 56 del 19
aprile 2017;
VISTA
la richiesta d’ordine della prof.ssa Addolorata SALVATORE, del
29/07/2019 con cui chiede l’acquisto di pile per telecomandi dei
condizionatori del Dipartimento;
CONSIDERATO che non risultano convenzioni attive Consip sul sito
www.acquistinretepa.it per il servizio in oggetto e che tale servizio
non è disponibile sul MEPA;
VISTA
la legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità) ed in particolare
l'articolo 1 commi 502 503 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA l’urgenza per l’acquisto di pile per telecomandi dei condizionatori del
Dipartimento;
RILEVATA
l’esiguità del costo per l’acquisto del materiale di consumo;
VERIFICATO
che la spesa trova copertura in bilancio sui fondi di cui la Prof.ssa
Addolorata SALVATORE è responsabile;
ACCERTATA
la regolarità contributiva della Ditta GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s;
DETERMINA
-di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
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- di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell'Art. 63, c. 2, lett. b, p.2, D.Lgs:.50/2016, con affidamento diretto alla Ditta
GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s – Via G. Fanelli, 206/22– 70125 – Bari (BA) – P.IVA
03378490720con cui si richiede l’acquisto di pile per telecomandi dei condizionatori del
Dipartimento, per un importo complessivo pari ad euro 117,00 (centodiciassette/00)
oltre IVA di Legge;
- di provvedere alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza
commerciale;
- di dare atto che, per gli adempimenti derivanti dalla L. 13 agosto 2010, n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento dovrà avvenire su conto corrente bancario
dedicato, anche se non in via esclusiva, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e
che la Società aggiudicataria dovrà fornire l’indicazione del soggetto/i delegato/i ad
operare su detto conto corrente;
- di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 c. 1
D.Lgs. 50/2016 è il Direttore del Dipartimento Prof.ssa Addolorata SALVATORE;
- di pubblicare il contenuto e gli estremi della presente determina a contrarre sul sito
istituzionale
del
Dipartimento
di
Matematica
al
seguente
link:
https://www.dm.uniba.it/dipartimento/organizzazione/unita-operative/uo-contabilitaattivita-negoziali/determine ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013.

Bari, 29/07/2019

Direttore del Dipartimento di Matematica
Prof.ssa Addolorata SALVATORE

