Decreto N. 919/2019 Prot. n. 0020799 del 03/10/2019 - [UOR: 300083] -

Università degli Studi del Sannio
Ufficio Segreteria del Rettorato
DECRETO

Oggetto: Servizi di colazione e di coffee break pomeridiani presso le diversi sedi e plessi in uso alle attività didattiche ed
amministrative della Università degli Studi del Sannio, dislocate nella Città di Benevento, ai fini della visita della Commissione di
Esperti della Valutazione CEV,programmata nel periodo compreso tra il 7 ottobre e fino al giorno 11 ottobre 2019.
Affidamento diretto alla Ditta individuale di Sergio WLADIMIRO, con sede legale in Benevento, Via Salvo D'Acquisto, n. 5, Codice
Fiscale:SRGWDM97H30A783K.

CIG: ZCE2AOSFCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con
Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 5 aprile 2018, n. 313, ed, in particolare, l'articolo
41;
VISTO il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con l'annesso "Manuale della
Contabilità e del Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 e emanato
dall'Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del18 dicembre 2014, n. 1200;
VISTO il Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l'altro, è stato fissato per l'Esercizio Finanziario 2015,
"...sia per il Rettore che per il Direttore Generale, in € 40.000,00 (quarantamilaIOO), esclusa l'IVA, il limite massimo per la assunzione di
"impegni di budget': in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del predetto Regolamento, e confermato "...anche per gli
anni successivi, fatte salve eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione ...":
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria per l'anno 2000)" ed, in particolare, l'articolo 26;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria per l'anno 2007)";
VISTO il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziarid',

convertito, con

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione
dei processi di approwigionamento

di beni e servizi della Pubblica Amministrazione";

VISTO il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",
convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, n. 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi
449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, quest'ultima a sua volta modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(articolo 1, comma 130), prevedendo, tra l'altro, che:

•

nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi... ...Ie istituzioni universitarie ...':
"..'sono tenute ad approwigionarsi

~
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utilizzando le convenzioni-quadro ...";
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fermo restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comprese le istituzioni universitarie), per gli acquisti di beni
importo pari

o superiore a 5.000 euro e inferiore

e servizi di

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione ...";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato emanato il "Codice dei contratti pubblicf', modificato con
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed, in particolare:
•

l'articolo 36, che stabilisce, tra l'altro, che:
al

al comma 2, che "...fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo

35, secondo le seguenti modalità ..." owero "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto anche senzaprevia consultazione di due o più operatori economici...";
b)

al comma 6-bis, che, "...nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.00,00 euro...
...restaferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5...";

l'articolo 95, comma 4, lettera cl, che stabilisce, tra l'altro, che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i "...servizi e le
forniture di importo fino a 40.000,00 euro...":
VISTE le "Linee Guida n. 3" di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera del 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate con Delibera dell'11 ottobre 2017, n. 1007, recanti "Nomina,
ruolo

e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento

di appalti

e concessionr;

VISTE le "Linee Guida n. 4" di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato

economici",

e formazione e gestione degli elenchi di

operatori

approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera del 26 ottobre 2016, n.1097 e aggiornate

con Delibere del 10 marzo 2018, n. 206 e del 10 luglio 2019, n. 636, ed in particolare il paragrafo 4.2.2, il quale prevede che, per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00, la Stazione Appaltante "...procede comunque, prima della
stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codicedei Contratti Pubblici, alla consultazione del
Casellario ANAC,alla verifica dei Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove
previsti

e

delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni

o

dell'idonietà a contrarre la PA, in

relazione a specifiche attività ...";
CONSIDERATO che l'Università degli Studi del Sannio, nel periodo compreso tra il 7 ottobre e fino al giorno 11 ottobre 2019, è
interessata dalla visita della Commissione di Esperti della Valutazione CEV;
CONSIDERATO inoltre che, secondo un calendario all'uopo predisposto, la predetta Commissione visiterà alcune delle sedi e dei
plessi, in uso alle attività didattiche ed amministrative della Università degli Studi del Sannio, dislocate nella Città di Benevento, e
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pertanto, ai fini del buon esito della visita innanzi citata, sono stati previsti dei servizi di "Colazione" e di "Coffee Break" pomeridiani
per il saluto di accoglienza e di benvenuto degli ospiti;
CONSIDERATO altresì che, è necessario prowedere, in tempi brevi, alla organizzazione dei predetti servizi di coffee Break, alcuni
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ORARIO E SERVIZIO
"'

Rettorato I Piano, PiazzaGuerrazzi 1Benevento

Ore 10.00 Coffee Break CON servizio di cameriere
(Max 10 persone) EALLESTIMENTO Coffee Break
pomeridiano NON SERVITO(Max 10 persone)

Edificio Ex-Poste, Via delle Puglie 76Benevento

Ore 10.00 Coffee Break CON servizio di cameriere
(Max 10 persone) EALLESTIMENTO Coffee Break
pomeridiano NON SERVITO(Max 10 persone)
Ore 10.00 Coffee Break CON servizio di cameriere
(Max 10 persone) EALLESTIMENTO Coffee Break
pomeridiano NON SERVITO(Max 10 persone)

Edificio Via Calandra, 4

Palazzo Bosco Lucarelli, Corso Garibaldi, 107Benevento

10/10/2019

11/10/2019

Edificio Ex-Poste,Via delle Puglie 76Benevento
Rettorato I Piano, PiazzaGuerrazzi 1Benevento

Ore 10.00 Coffee Break CON servizio di cameriere
(Max 10 persone) EALLESTIMENTO Coffee Break
pomeridiano NON SERVITO(Max 10 persone)
Ore 10.00 Coffee Break CON servizio di cameriere
(Max 10 persone) EALLESTIMENTO Coffee Break
pomeridiano NON SERVITO(Max 10 persone)
Ore 10.00 Coffee Break CON servizio di cameriere
(Max 10 persone) EALLESTIMENTO Coffee Break
pomeridiano NON SERVITO(Max 10 persone)

VISTA la nota del 3 ottobre 2019, trasmessa a mezzo di posta elettronica e, registrata nel protocollo generale di ateneo, in pari
data, con il numero progressivo 20793, con la quale la Ditta individuale di Sergio WLADIMIRO, con sede legale in Benevento, Via
Salvo D'Acquisto, n. 5, ha trasmesso, in riferimento ai servizi innanzi specificati un preventivo di spesa per un importo complessivo
pari ad € 1.050,00 al netto di IVAal1 0%;
ATTESAla rilevanza istituzionale della predetta iniziativa;
RITENUTA congrua la predetta offerta da parte della Dottoressa Irma Di Donato Responsabile della Segreteria del Rettorato;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, l'articolo 11, comma 2, il quale prevede che il "...direttore
dell'esecuzionedel contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento

e prowede

al coordinamento, alla

direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando lo regolare
esecuzioneda parte dell'esecutore,in conformità ai documenti contrattuali ...";
VISTO il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimentf',
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del21 dicembre 2018;
ACCERTATAla disponibilità del "budget di costo",

DECRETA

Articolo 1- Per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzato, l'affidamento diretto alla Ditta individuale di Sergio WLADIMIRO,
con sede legale in Benevento, Via Salvo D'Acquisto, n. 5, Codice Fiscale: SRGWDM97H30A783K,ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
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del Sannio
Ufficio Segreteria del Rettorato
lettera al del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, per i servizi di colazione e di coffee break pomeridiani presso le diversi
sedi e plessi in uso alle attività didattiche ed amministrative

della Università degli Studi del Sannio, dislocate nella Città di

Benevento, ai fini della visita della Commissione di Esperti della Valutazione CEV, programmata nel periodo compreso tra il 7
ottobre e fino al giorno 11 ottobre 2019.
Articolo 2 - All'affidamento della fornitura di cui all'articolo 1 del presente Decreto si prowederà mediante l'emissione di apposito
Buono d'Ordine.
Articolo 3 - È autorizzato l'utilizzo del pertinente "budget di costo", per un importo complessivo omnicomprensivo di € 1.155,00, IVA
INCLUSAal 10%, mediante la sua imputazione alla voce COAN CA. 04.46.04.10, denominata "Altre spese per attività istituzionali",
del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019, ed, in particolare ai fondi all'uopo stanziati nel progetto interno di
natura contabile dal titolo" Visita CEVe Comunicazione Offerta Formativa'"', individuato nel sistema "V-Gov" con la seguente codifica:
"FIT6S".
Articolo

4 - Responsabile Unico del Procedimento preordinato

dell'Esecuzione del relativo contratto

all'affidamento

di cui al precedente articolo 1 e Direttore

viene nominata la Dottoressa Irma Di Donato, Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del

Rettorato della Università degli Studi del Sannio.
Articolo 5- -Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
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