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Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per il servizio di
realizzazione di un sito web del progetto PRIN 2017 “Racconti di creazione come luoghi di
interculturalità dinamica” e di un sito web della responsabile scientifica, Prof.ssa Angela
Longo. Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Codice C.I.G.: Z93302511A

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Angela Longo, acquisita al protocollo n. 5041 del
21.12.2020, per la realizzazione di due siti web, di cui il primo legato al progetto PRIN 2017
“Racconti di creazione come luoghi di interculturalità dinamica”, e il secondo personale in qualità di
responsabile scientifica del progetto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del
servizio di cui sopra;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta “Obiettivo Qualità Consulting SRLS”;
CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 3.000,00 + iva;
CONSTATATO che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che la legge n. 159/2019 del 20/12/2019 stabilisce che le Università, nelle ipotesi di
acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e
terza missione, non sono obbligate a ricorrere alle convenzioni quadro Consip, al Mepa e
all’utilizzo della rete telematica;
CONSIDERATO:


che con il contratto si intende perseguire il fine fornire il supporto tecnologico che
consentirà a studiosi, docenti, studenti, editori che siano interessati di venire a conoscenza
delle attività di ricerca del PRIN in oggetto e della sua responsabile scientifica;



che l’oggetto del contratto riguarda il servizio di realizzazione di siti web destinati al
trasferimento tecnologico della ricerca;

VERIFICATA la disponibilità economica della seguente voce di bilancio:
UA.ATE.DSUM – CA.04.03.08.01.11 – ALTRE SPESE PER SERVIZI - Anno 2021;
Progetto:

PRIN_LONGO_2019

ACCERTATA la regolarità del DURC con validità fino al 20/04/2021;
CONSTATATO che non risultano annotazioni sul Casellario ANAC – sezione riservata, nei
confronti della Ditta di cui trattasi, consultato in data 20/01/2021;
ACQUISITA in data 20/01/2021 la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR
n. 445/00 e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI:
 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
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Ie Linee ANAC inerenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018;
l’art. 26 della legge 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
legge n. 135/2012;
l’art. 63 del D.lgs n. 50/2016;
DETERMINA

di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il
servizio di realizzazione di un sito web del progetto PRIN 2017 “Racconti di creazione come luoghi
di interculturalità dinamica” e di un sito web della responsabile scientifica, Prof.ssa Angela Longo,
alla ditta “Obiettivo Qualità Consulting SRLS” per un importo pari a euro 3.000,00 + iva;
La spesa grava sulla seguente voce di bilancio:
UA.ATE.DSUM – CA.04.03.08.01.11 – ALTRE SPESE PER SERVIZI - Anno 2021;
Progetto:

PRIN_LONGO_2019

L’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli previsti
dall’art.80 del Codice degli appalti circa il possesso dei requisiti generali e speciali ove
previsti, in conformità alle direttive Anac vigenti.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il
contratto sarà comunque risolto e il corrispettivo sarà liquidato solo con riferimento alle
prestazioni eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale
in misura non inferiore al 10% del valore del contratto nonché la segnalazione alle
competenti Autorità (falsa dichiarazione) e all’ANAC.

NOMINA
1) Responsabile del Procedimento il segretario amministrativo contabile del dipartimento di Scienze
Umane, dott.ssa Morena Del Vecchio, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi.
L’Aquila, 27/01/2021
IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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