Determinazione DG n. 04/APPR/18 del 18 GENNAIO 2018
OGGETTO: Affidamento dell’appalto concernente servizi vari connessi alla Winter School promossa dall'Università di
Perugia, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
Impegno di spesa.
Il Direttore Generale






PREMESSO
Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca ha ottenuto l’abilitazione al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la categoria servizi in data 21 dicembre 2017;
Che in data 28 dicembre è stata invitata a presentare offerta per una trattativa diretta rif. n. 370194 da parte
dell’Università degli Studi di Perugia;
Che in data 12 gennaio è pervenuta l’accettazione dell’offerta tramite trattativa diretta e relativa stipula del
contratto;
Che in data 18 gennaio è pervenuta da parte dell’Università degli Studi di Perugia comunicazione urgente di
integrazione di affidamento del servizio con le attività di interpretariato, catering e riprese audio-video della
winter school previste a Roma il 1 e 2 febbraio;
PRESO ATTO










che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente
procedura;
che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si
possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.......”;
che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l’utilizzo del criterio del minor
prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;
Che considerata l’urgenza si procederà agli approvvigionamenti con assegnazione diretta riportando i motivi
della scelta di ogni singolo fornitore;
Che verranno fatte richieste, per le vie brevi, ai fornitori abituali e/o utilizzati nell’ultimo periodo ed oggetto
di preventivi già richiesti, circa la disponibilità all’erogazione dei servizi;
Che per le forniture inferiori a 1.000 euro l’affidamento avverrà con assegnazione diretta senza alcuna
formalità;
Che non è indicato nel bilancio preventivo apposito capitolo di spesa e che, pertanto, l'Ufficio
Amministrativo, a seguito di istruttoria, predisporrà specifica variazione al bilancio preventivo della
Fondazione;
DETERMINA

1.

di dare al responsabile Amministrativo delega a procedere con le accettazioni dei servizi richiesti ai seguenti
fornitori:
 ITACA Servizi srl - Traduzione ed interpretariato Città di Castello e Roma € 14.213,00 iva compresa –
economicità valutata per la stessa tipologia di lavoro svolto nel mese di settembre. La scelta del
fornitore, inserito nell'albo dei fornitori della Fondazione, si basa sulla selezione già effettuata dal
Comune di Città di Castello e sul positivo riscontro qualitativo dell'attività del fornitore.
 Boriosi Catering – Catering Città di Castello € 8.252,00 iva compresa – economicità già valutata per la
stessa tipologia di lavoro svolto nel mese di agosto. Il fornitore in oggetto, inserito nell'albo dei fornitori










della Fondazione, ha già fornito servizi alla Fondazione, si è reso immediatamente disponibile alla
fornitura con pochi giorni di preavviso, il rapporto qualità prezzo è stato sempre giudicato
favorevolmente dalla Fondazione
Grafiche Sabbioni - Stampe materiali € 445,30 iva compresa – economicità già valutata nel mese di
ottobre per la stessa tipologia di lavoro, importo inferiore a 1000,00 euro assegnazione diretta
Alberto Fabi – riprese audio-video – Roma € 995,00 iva compresa oltre rimborso spese € 155,00
individuato dall’albo fornitori che ha dato disponibilità immediata all’esecuzione del lavoro importo
inferiore a 1000,00 euro assegnazione diretta
Snack Bar Lavieri Rosario - Catering Roma € 950,00 del individuato su segnalazione di ANAC importo
inferiore a 1000,00 euro assegnazione diretta
Bistrot del Teatro Quirino - Catering Roma € 610,00 individuato su segnalazione di ANAC importo
inferiore a 1000,00 euro assegnazione diretta
Promos srl – cancelleria € 223,00 economicità già valutata per la stessa tipologia di lavoro svolto nel
mese di ottobre, importo inferiore a 1000,00 euro assegnazione diretta
Connesi spa – connessione sala convegni € 146,40/ mese iva compresa - importo inferiore a 1000,00
euro assegnazione diretta
Il Poliedro soc. coop. – servizio di custodia e pulizie Villa Montesca € 20,74/h iva compresa importo
stimato di ore di utilizzo n. 43 - importo inferiore a 1000,00 euro assegnazione diretta

2.

di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto
dall’Ufficio Archivio;

3.

di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di
competenza.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 18 gennaio 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

