DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI
DETERMINA N. 1 C/T DEL 26/02/2018
OGGETTO “ Materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo”- Determina a contrarre ai sensi
dell’art.32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016.

Codice CIG

Z7E2244F79

Codice CUP
Il Direttore del Dipartimento

VISTA

La nota del 5/02/2018 con cui il Prof. Capolongo ha richiesto di provvedere
all’acquisto di “TONER ORIGINALE COD. F6T82AE MAGENTA” per un
importo complessivo di 102,64 oltre IVA;

CONSIDERATO

che la spesa trova copertura sui fondi UPB

Capolongo-CT16-autorità bacino

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;

VISTO

l’art.29 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, sevizi
e forniture;

VISTO

l’art.36 comma 2 lett. a) del D lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;

VISTE

le linee guida ANAC n.4 in data 26/10/2016 pubblicate in G.U. n274 del 23/11/2016
in tema di acquisti sotto soglia

CONSIDERATO

che non esistono convenzioni Consip attive in ordine ai prodotti di cui trattasi

CONSIDERATO

che i beni di cui trattasi sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)

VISTO

il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (DR91 del 8.1.07)

RITENUTO

di procedere alla realizzazione dei beni di cui trattasi mediante Ordine diretto sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione interpellando la ditta
“CARTOLERIA FAVIA SRL”per un importo complessivo di euro 125,22

CONSIDERATO

l’esigenza di nominare un RUP nel Sig. Elisa Lettini

1

Campus, Via Orabona 4 70125 Bari (Italy)
Segreteria Amministrativa tel. 0805442557
Segreteria di Direzione tel. 0805442631
ermenegilda.angelillis@uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa
- di autorizzare l’UO CONTABILITA’ E ATTIVITA’ Negoziali del Dipartimento ad acquistare i beni
mediante Richiesta diretta sul MEPA interpellando la ditta CARTOLERIA FAVIA SRL per un importo
complessivo di euro 125,22 e far gravare la spesa sui fondi indicati in premessa;
- di nominare in qualità di RUP il Sig. Elisa Lettini
- di pubblicare la presenta determina sul sito web del Dipartimento nella sezione Bandi e Gare

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to P.Dellino
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