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DETERMINA PER L’AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO PER ACQUISTI DI IMPORTO FINO A EURO 

40.000,00 (Iva esclusa) – Ordine n.5 U- Gov del 24/03/2021 UO Settore ricerca, relazioni 
internazionali e post lauream 

 
OGGETTO: Procedura di affidamento per l’iscrizione degli assegnisti Ing. Elisa Ficarella e Arch. Maurizio Barberio al webinar 

Netval del 24 marzo 2021, come da allegato – Progetto: PoliBaTT_MISE_UIBM – CUP: D92F20000020001 –  dott.ssa 
PALERMO Antonella. 

   

IL RESPONSABILE DEL C.S.A.C. 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016 – Linee Guida n.3 intitolata “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 – Linee Guida n.4 intitolata “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art.1 della Legge n.296/2006, comma 450, circa l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 5.000 euro e sino alla soglia di 

rilievo comunitario ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema 

telematico; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in particolare gli artt. 46 e 47; 

VISTO l’art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012 e loro successive modifiche e 

integrazioni, in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e  “Norme di contrasto alla corruzione”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

VISTA la richiesta n.1949 del 24/03/21 formulata dalla dott.ssa Palermo Antonella, Responsabile del Settore ricerca, 

relazioni internazionali e post lauream, avente ad oggetto l’iscrizione degli assegnisti Ing. Elisa Ficarella e Arch. 

Maurizio Barberio al webinar Netval del 24 marzo 2021, così come meglio risulta dalla documentazione allegata, 

per una spesa di € 300,00 (euro trecento/00) IVA non dovuta ai sensi dell’art.10 DPR.633/72; 

DATO ATTO che dott.ssa Palermo Antonella ha individuato nell’operatore economico ASSOCIAZIONE NETVAL - 

NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA (P.IVA: 03092240138) quello 

adeguato per il servizio di cui trattasi; 

RILEVATO  che la scelta del contraente è stata effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

s.m.i. all’operatore economico precedentemente indicato; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione alla spesa da parte della stessa Dott.ssa Palermo Antonella, Responsabile del Settore 

ricerca, relazioni internazionali e post lauream e del Responsabile Scientifico del progetto de quo, prof. 

MESSENI PETRUZZELLI Antonio; 

VISTO il preventivo fornito dall’operatore economico ASSOCIAZIONE NETVAL - NETWORK PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA (P.IVA: 03092240138), con sede in LECCO – CAP: 

23900 – alla via Gaetano Previati 1/C, per un importo di € 300,00 (euro trecento/00) IVA non dovuta ai sensi 

dell’art.10 DPR.633/72; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulla voce COAN CA.04.43.18.04 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE del 

Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream della UA: UA.POL.AC – AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE; 
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RITENUTO che la dott.ssa Palermo Antonella, responsabile del Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream, 

risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ed informato lo stesso RUP; 

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; 

VISTO                          il D.D. n.63 del 31/01/2019 con il quale si autorizza il dott. Luca Fortunato a firmare ordini per l’acquisto di beni, 

servizi e lavori fino all’importo di €. 40.000,00 IVA non dovuta ai sensi dell’art.10 DPR.633/72; 

 DETERMINA 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di autorizzare il pagamento dell’iscrizione degli assegnisti Ing. Elisa Ficarella e Arch. 

Maurizio Barberio al webinar Netval del 24 marzo 2021, come meglio risulta dalla documentazione allegata, in favore dell’operatore 

economico ASSOCIAZIONE NETVAL - NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA (P.IVA: 

03092240138), con sede in LECCO – CAP: 23900 – alla Via Gaetano Previati , n.1/C, per l’importo € 300,00 (euro trecento/00) IVA 

non dovuta ai sensi dell’art.10 DPR.633/72. 

Di imputare la spesa di € 300,00 (euro trecento/00) IVA non dovuta ai sensi dell’art.10 DPR.633/72 a valere a valere sulla voce 

COAN CA.04.43.18.04 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE del Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream della 

UA: UA.POL.AC – AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della 

Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

Il competente Ufficio Pagamenti e Missioni del Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in 

conformità̀̀̀̀  a quanto sopra disposto.                                                           

     

 

                                                                        Il Responsabile C.S.A.C. 
                                              Dott. Luca Fortunato 
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