GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO

N° 41 del 03.08.2016
OGGETTO:

Decreto a contrarre per l’avvio di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 63 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile
2016) per l’acquisizione di mq 12 di serrande avvolgibili in pvc del tipo medio
medio da Kg 4,50 al mq, per la Residenza Universitaria San Saverio, mediante
ODA della Piattaforma MePA.

IL PRESIDENTE
VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il
diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTO

il D. A. n. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in
rappresentanza dei Professori di 2° fascia;

VISTO

il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in rappresentanza
dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n. 16/GAB del 18.04.2014 di nomina a Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza degli studenti ai sensi
dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, dei Signori Giovanni Lattuca,
Davide Lo Greco e Simona Perricone;

VISTO

il D. A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;

VISTO

il D. A. n. 1779 dello 02.042015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora Mariangela
Gagliano;

VISTA

la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C. di
A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTO

il Decreto del Presidente dell’ERSU di Palermo n. 1 dello 11.01.2016, avente ad
oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2016
dell’ERSU di Palermo.”;

VISTA

la nota prot. n. 3913 del 22.01.2016 del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale acclarata al protocollo dell’Ente n.1101 del 27.01.2016, che autorizza
questo Ente a ricorrere alla gestione provvisoria e la nota prot. N° 26834 del 0405-2016, acclarata al ns. prot. N° 3716 del 05-05-2016, con la quale il Dipartimento Istruzione e Formazione professionale ha autorizzato la prosecuzione della gestione provvisoria per il tempo strettamente necessario all’adozione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 e comunque non oltre i tre mesi;

VISTO

Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A.;
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con delibera n° 53 del 12/10/2015;
CONSIDERATO

che 5 serrande in uso presso le Residenza Universitaria “San Saverio”, “ risultano
fortemente danneggiate e/o guaste tali da poter provocare danni a persone o cose;

RAVVISATA

la necessità di procedere all’acquisizione di serrande avvolgibili in pvc del tipo
medio medio da Kg 4,50 al mq, per la Residenza Universitaria San Saverio in
sostituzione di quelli già in uso, aventi le
seguente caratteristiche tecniche
minime:
•
Serrande avvolgibile;
•
Materiale pvc;
•
Uso interno/esterno;
•
Sistema di fissaggio con cinghiette;
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999, e s.m.i., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO

DATO ATTO

che sulla base delle caratteristiche minime sopra ravvisate e dall’indagine effettuata all’interno della vetrina del Mepa, che si allega come parte integrante al presente
decreto (Allegato 1), la scelta effettuata dall’Amministrazione ricade sulla ditta
“TALLILLI SRL”, con sede legale in VIA PINDEMONTE N. 5-B - 90124 - PALERMO
(PA)– Partita IVA 06387860825, che propone, secondo le condizioni contrattuali
dell'Allegato 2, che si allega come parte integrante al presente decreto, l'acquisto
di 12 mq di serrande avvolgibili in pvc del tipo medio medio da Kg 4,50 al mq,
aventi le caratteristiche minime sopra citate, al prezzo di Euro € 25,40, IVA esclusa, al mq, che risulta essere il prezzo più basso nella sopra indicata vetrina;

DATO ATTO

di volere procedere, mediante la procedura di Ordine di Acquisto (O.D.A.), all’acquisto di mq 12 di serrande avvolgibili in pvc del tipo medio medio da Kg 4,50 al
mq, al prezzo di Euro € 25,40 IVA esclusa, al mq, per un costo complessivo di €
304,80, I.V.A. esclusa, dalla sopra citata ditta;

RITENUTO

di procedere ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 relativo all'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, utilizzando pertanto la procedura dell’acquisizione mediante MEPA;

VISTA

la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163, che esenta dal pagamento della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi del contributo contratti di importi totali inferiori a 40.000,00 euro;

CONSIDERATO

che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse
del proprio di bilancio;

RITENUTO

di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme minime di
pubblicità la pubblicazione nel sito web dell'Ersu di Palermo ai sensi del D.l.
14/03/2013 n° 33;

VISTA

la proposta di decretazione in cui sono presenti i pareri necessari;

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte
integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1
Di contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 , dell'art.1 comma 502 della Legge
208 del 28 Dicembre 2015 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente, con la ditta
“TALLILLI SRL”, con sede legale in VIA PINDEMONTE N.5-B - 90124 - PALERMO (PA)– Partita IVA
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06387860825, l’acquisto di 12 mq di serrande avvolgibili in pvc del tipo medio medio da Kg 4,50 al mq,
aventi le caratteristiche minime sopra citate, al prezzo di Euro € 25,40 IVA esclusa, al mq, per un costo
complessivo di € 304,80, I.V.A. esclusa, per la R.U. San Saverio e per i motivi espressi in premessa;
Art. 2
Di dare atto che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la
pubblicazione mediante detti strumenti.
Art. 3
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs N.50 del 18 Aprile 2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Art. 4
Di nominare il F.D. Geom. Di Liberto Antonino responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31,
del Decreto Legislativo n° 50 del 18-04-2016, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
decretazione.
Art. 5
Di autorizzare il Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale, e di
imputare la somma totale di € 304,80, I.V.A. esclusa, sul Cap. 718 dell'esercizio finanziario 2016.
Art.6
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”.
Art. 7
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale
Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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