GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina N. 79 del 27/04/2018
Oggetto: Determinazione a contrarre gli acquisti di spazi, sui quotidiani nazionali “La
Repubblica” e “La Stampa” e sui quotidiani locali “Giornale di Sicilia” e “Gazzetta del
Sud”, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per la
pubblicazione dell’avviso di “Aggiudicazione definitiva della Gara europea a
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la gestione del
servizio di ristorazione nelle mense universitarie dell’ERSU di Palermo. CIG:
7132539561 CPV: 55512000-2”.
IL DIRETTORE F.F.
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
la nota, prot. n. 24408 del 12 dicembre 2017, con la quale si è richiesta, alla
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
- Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione
alla gestione provvisoria per l’anno 2018, relativa al primo quadrimestre
dell’anno;
la nota, prot. n. 89923 del 21 dicembre 2017, con la quale il Dirigente del
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2018 alla gestione provvisoria
per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 23 del 12
gennaio 2018, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2018 dell'ERSU di Palermo”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato
con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;
la Determina del Direttore f.f. di questo Ente n. 76 del 23.04.2018, avente
ad oggetto: “Aggiudicazione definitiva della Gara europea a procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la gestione del
servizio di ristorazione nelle mense universitarie dell’ERSU di Palermo. CIG:
7132539561 CPV: 55512000-2”;
l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di gara, previsto dall’art.
216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA

VISTO
VISTI

i preventivi richiesti alla A. Manzoni & C. S.p.A. e alla GDS;

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale,
DETERMINA
Art. 1
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Di autorizzare gli acquisti di spazi, sui quotidiani nazionali “La Repubblica” e “La Stampa” e sui
quotidiani locali “Giornale di Sicilia” e “Gazzetta del Sud”, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per la pubblicazione dell’avviso di gara relativo al servizio di
ristorazione nelle mense universitarie dell’ERSU di Palermo.
Art. 2
Di nominare il Dott. Sergio Lupo Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 recanti: “Nomina, ruolo e compiti del RUP per
l’affidamento di appalti e concessioni”, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
decretazione.
Art. 3
Di impegnare la somma complessiva di € 2.358,50 + IVA di cui al capitolo 169 dell'esercizio
finanziario provvisorio 2018, come di seguito ripartiti:
1. A. Manzoni S.p.A. per l’offerta abbinata “La Repubblica” + “La Stampa” € 850,00 +
5,00 per spese + IVA 22%;
2. GDS per l’offerta abbinata “Giornale di Sicilia” + “Gazzetta del Sud” € 1.500,00 + 3,50
+ IVA 22%.
Art. 4
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a contrarre
all'Organo di Governo.
Art. 5
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, 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. 6
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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