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CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO FINO A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

 
OGGETTO: Indizione di procedura per l’attivazione di presidio sanitario di controllo presso strutture Ateneo - 

sedi di Bari – proroga del servizio fino al 31.12.2020 – Codice C.I.G. Z042CD8BE6. 
 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia e secondo 

cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto per la fornitura di beni e 
servizi per importi inferiori a 40.000 euro; 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come 

modificato dall’art. 1, comma 150 della L. 228/2012 e dell’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 

95/2012, l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro di 

Consip; che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 

dall’art. 1 comma 495 delle L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) le istituzioni universitarie per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 

ovvero al sistema telematico; 

VISTE le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine allo stato di 

emergenza da COVID 19; 

VISTI gli affidamenti già operati in favore dell’associazione SOS Onlus con Determine prot. nr. 

10548 del 29.04.2020 e prot. nr. 11113 del 10.05.2020 con attività programmate fino al 

31.07.2020, e Determina prot. nr. 18438 del 4.08.2020 con attività programmata fino al 

30.09.2020; 

PRESO ATTO della proroga dello stato di emergenza nazionale; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla conferma dell’attivazione di un presidio sanitario di controllo 

presso le strutture di questo Ateneo – sedi di Bari - fino al 31.12.2020, giusta autorizzazione 

del Direttore Generale, con mail del 29.09.2020, sentito il referente COVID di Ateneo; 

TENUTO CONTO       che i giorni lavorativi dal 1.10.2020 al 31.12.2020 corrispondono a 60;   

VISTO il protocollo quadro “Rientro in sicurezza” – Ministro per la Pubblicazione Amministrazione – 

Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 24.07.2020; 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs.50/2016; 

CONSTATATO che è stato individuato l’operatore economico SOS Onlus Bari (Partita Iva 08340160723), 

essendo soggetto già operante come punto di primo soccorso per il Politecnico di Bari a 

seguito di sottoscrizione di apposito atto convenzionale; 

RILEVATO  che la scelta del contraente è avvenuta senza l’utilizzo del mercato elettronico – in quanto il 

servizio di cui trattasi non risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 

CONSTATATO  che il richiedente ha dichiarato – ai sensi della DPR. 445/2001 artt.46 e 47 - di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ex art.53, co.4 Dlg.165/2001; 

CONSTATATO  che le verifiche di legge previste all’operatore economico SOS Onlus sono state già 

espletate, e sono parte integrante della presente determina;   

VISTA la disponibilità economica sul Progetto Emerg_MIUR istituito con la variazione nr. 7/2020, 

UA.POL.AC.DG - Direzione Generale Voce COAN “ACCERTAMENTI SANITARI” 

CA.04.43.18.14; 

VISTO        il D.D. nr. 63 del 31.01.2019 con cui il dott. Luca Fortunato è autorizzato, fino a nuova e 

diversa disposizione, alla firma degli ordini concernenti l’acquisto di beni, servizi e lavori fino 

all’importo di € 40.000,00 oltre IVA;  

DICHIARA 
  di affidare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ing. Giacomo Antonio Spinelli, supportato per 

l’acquisizione del CIG dal dott. Luca Fortunato 

 
DETERMINA 
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Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di confermare, senza l’utilizzo del mercato elettronico, all’operatore 
economico Associazione SOS Onlus Bari (Partita Iva 08340160723), le attività di presidio sanitario presso le strutture 
Ateneo - sedi di Bari - fino al 31.12.2020, per l’importo di 5.600,00 euro oltre IVA se dovuta. 
Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e 

nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 

capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 

La spesa troverà imputazione sul Progetto Emerg_MIUR istituito con la variazione nr. 7/2020, UA.POL.AC.DG-Direzione 

Generale Voce COAN “ACCERTAMENTI SANITARI” CA.04.43.18.14; che alla data odierna ne presenta la relativa 

disponibilità. 

Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto   sopra disposto. 

 

                                                                                                                          Il Responsabile CSA 
                                           Dott. Luca Fortunato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-10-29T12:57:55+0100
	FORTUNATO LUCA




