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DETERMINA N. 65 del 2410412018 

OGGETTO: Fornitura del servizio di n. 4 coffee break per n. 100 persone cadauno in occasione di 
Seminari disciplinari di Cultura Aeronautica 2018 - CIG Z9923502BB 

DETERMINA di indizione di procedura negoziata tramite RdO su MEPA ai sensi del D.Lgs.50/20 16 

IL DIRETTORE 

VISTA 	la necessità di effettuare n. 4 coffee break per n. 100 persone cadauno in occasione di 
Seminari disciplinari di Cultura Aeronautica 2018 per le esigenze relative alla didattica; 

VISTA 	la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016 
VISTA 	la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017 
CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 

attiva 
CONSIDERATO che i beni e/o i servizi sono presenti sul Mercato Elettronico della P.A.; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite Richiesta di Offerta 

(RdO) sul MEPA con scelta del contraente mediante il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e invitando almeno 
cinque ditte e per un importo complessivo a base d'asta pari a 2.600,00 euro; 

VISTO 	il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori. Servizi e Forniture" 
VISTA 	la delibera dell'ANAC intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione 
degli elenchi di operatori economici" pubblicata sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016 

VISTA la delibera dell'ANAC intitolata "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico al 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicato nella G.U. n. 273 
del 22/11/2016 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

• Di indire una procedura negoziata tramite RdO su MEPA per il servizio di n. 4 coffee break 
per n. 100 persone cadauno in occasione di Seminari disciplinari di Cultura Aeronautica 2018 
per un importo a base d'asta pari ad euro 2.600,00 oltre IVA; 

• di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata col criterio del minor prezzo e a parità di offerta si 
procederà mediante sorteggio; 

• di aggiudicare la fornitura/servizio anche in presenza di una sola domanda; 
• la spesa graverà sui fondo destinato alla Didattica anno 2017; 
• di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Clara Fiorelli; 

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web di 
questa Università alla voce "Bandi di Gara" e sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione di Giunta 
o di Consiglio. 
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