DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra Mepa (con preventivo già acquisito)
(CIG ZD9365C722)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

-

-

PREMESSO che a causa del protrarsi della situazione epidemiologica, alcuni dei consueti percorsi di
orientamento in presenza per studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado non sono stati attuati;
PREMESSO ANCHE che il Comune di Cremona, Servizio Informagiovani, per l’anno accademico
2021/2022, ha rinnovato l’iniziativa “Salone dello Studente” che consente alle scuole di Secondo Grado
di entrare in contatto con gli istituti cittadini e i loro singoli corsi di laurea, e che per fruire di questo
servizio la quota di partecipazione è di € 500,00 (IVA esente);
RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATA che il servizio richiesto non è presente sul MEPA:
RICHIAMATO l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 (Contratti sotto soglia), convertito in legge
con la L. n.120/2020, che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
139.000,00=. mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
ACQUISITA la domanda di adesione del Comune di Cremona-Servizio Informagiovani;
ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la compatibilità
dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere all’affidamento diretto;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
RITENUTO di dover aderire al Salone dello studente Young online per l’anno accademico 2021/2022;
DISPONE

-

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l’adesione al Salone dello
studente Young online e alle altre azioni di orientamento per l’anno accademico 2021/2022 proposte dal
Comune di Cremona;
Di nominare il segretario amministrativo di coordinamento Milva Badalotti quale Responsabile unico del
procedimento; in supporto al Responsabile del procedimento è stato individuato il Direttore del
Dipartimento Prof. Claudio Vela;
Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 500,00 (IVA esente) sul conto A.C.
07.01.01.01.01, progetto MUS-ORIENTAMENTO, disponibile sul budget 2022 del Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali.

IL DIRETTORE
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