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AVVISO DI AFFIDAMENTO  
 

CIG: ZB02589F72 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Mediterranea - Dipartimento PAU 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 

D. Lgs. 50/2016  e s.m.i. 

3. DATA AGGIUDICAZIONE : 07/11/2018 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, con il criterio del 

prezzo più basso 

5. OGGETTO DELL’ APPALTO:  pernottamento comprensivo di tassa di soggiorno c/o Hotel Medinblu ospiti 

convegno “Quale Architettura?”   

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: N. 1 (una) 

7. IMPRESA AGGIUDICATARIA:  NEW TEX srl  

8.IMPORTO A BASE D’ASTA: €   1334,40 esclusa IVA 

9. IMPORTO AGGIUDICATO: €  1334,40 esclusa IVA 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sigr. Francesco Mallamace 

 
 
Reggio Calabria, 07/11/2018 
 
                                               
                
                                                                 F.to Il Vice Direttore del PAU 

                          Prof. Domenico Enrico Massimo 
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             D.D. n. 119 
 
Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A – D. Lgs 50/2016 alla New Tex Srl  per la fornitura del 
servizio di soggiorno per i proff. F. Bucci, F. Moschini, M. Biraghi, R. Tamborrino, G. Leoni, L. Molinari, M. 
Nobile, S. Pace e G. Rocco,  relatori del Convegno “Quale Architettura? Tendenze dell’architettura italiana del 
XXI secolo” e per il prof. G. Villa . Codice CIG: ZB02589F72 
 
 
 

Il Vice Direttore 
 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA   la Legge 488/1999, art. 26; 
VISTO      il D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445; 
VISTE  le linee guida  n. 4 di ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera  n. 1097 

del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo  19  aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTI      gli  articoli  37  del  D.lgs.  33/2013  ed   I  c.  32,  della  Legge  190/2012,  in  
materia  di "Amministrazione trasparente"; 

VISTO lo  Statuto  di  Autonomia  dell' Università  degli Studi di Reggio Calabria  
emanato  con  Decreto  Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012; 

VISTA la proposta di acquisto del 19 settembre 2018, con la quale il  prof. Tommaso 
Manfredi  organizzatore  del Convegno “Quale Architettura? Tendenze 
dell’architettura italiana del XXI secolo” che si terrà a Reggio Calabria nei giorni 
4-5 dicembre 2018, ha chiesto la fornitura del servizio di soggiorno  per i proff. 
F. Bucci, F. Moschini, M. Biraghi, R. Tamborrino, G. Leoni, L. Molinari, M. 
Nobile, S. Pace e G. Roccoi relatori al suddetto convegno ; 

VISTA la proposta di acquisto del 9 novembre  2018, con la quale la  prof.ssa Francesca 
Martorano, ha chiesto la fornitura del servizio di soggiorno per il prof. 
Guglielmo Villa  che il prossimo 5 dicembre terrà un seminario nell’ambito del 
ciclo “TERRITORI – ARCHITETTURE – CITTÀ. Riflessioni dall’evo antico 
all’età moderna”; 

VISTO   l’art.  1 comma  449, L. 27/12/2006  n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche  
sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
Spa;  

CONSIDERATO  che per la fornitura del servizio di cui trattasi non è presente  nessuna Convenzione  
Consip attiva; 

VISTO  l’art.  1 comma 450, L. 27/12/2006 n. 296 secondo cui le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore  a 1.000 euro 
e inferiore  alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MePA; 

CONSIDERATO      che sul MEPA al momento non sono attive convenzioni per la fornitura del servizio 
richiesto ; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all’affidamento diretto in data 29 ottobre 2018  è stata acquisita 
l’offerta della New Tex Srl, per un costo complessivo pari a €  1.417,80 oltre IVA ; 

ATTESTATA  la congruità del prezzo richiesto sulla scorta dei costi praticati per servizi analoghi a 
quello richiesto ; 

PRESO ATTO che la scelta fatta con il presente atto è coerente con le Linee Guida n. 4 di ANAC 
sopra richiamate nonché congrua ed adeguata al rispetto ed al conseguimento dello 
scopo e dell’interesse cui è preordinata; 

VERIFICATO il possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti generali di cui 
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’acquisizione della relativa autodichiarazione  
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 resa dall’operatore economico, nonchè dall’acquisizione del DURC e della visura 

camerale; 
RITENUTO pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio in premessa mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 alla New Tex Srl sita 
in Via Possidonea, n.28 – Reggio Calabria  – P.IVA 0259790088 per un importo 
complessivo di € 1.555,63  IVA inclusa; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva di € 1.463,84 IVA 
inclusa, a valere sui fondi UPB ManfrediT.18ConvegnoQualearchitettura.ALTRE voce 
di bilancio 103010202 del corrente esercizio finanziario per la fornitura del servizio di 
soggiorno a favore di alcuni dei relatori del Convegno “Quale Architettura? Tendenze 
dell’architettura italiana del XXI secolo”; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva di € 91,49 IVA inclusa, a 
valere sui fondi UPB MartoranoF18cicli Seminari ALTRE voce di bilancio 103010202 
del corrente esercizio finanziario per la fornitura del servizio di soggiorno a favore del 
prof. Guglielmo Villa; 

CONSIDERATO infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente di cui al 
D.Lgs. 33/2013 ed alla Legge 190/2012 tramite pubblicazione del presente decreto, ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito web www.unirc.it; 

 
DECRETA 

 
- Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a mezzo ordinativo alla New Tex Srl sita in Via Possidonea, n.28 – Reggio 
Calabria  – P.IVA 0259790088 del servizio di soggiorno a favore dei suindicati docentiper un importo 
complessivo di € 1.555,33 IVA inclusa: 
La spesa complessiva, pari ad € 1.555,33 IVA inclusa, graverà rispettivamente sulle seguenti voci di 
bilancio:  

• UPB ManfrediT.18ConvegnoQualearchitettura.ALTRE voce di bilancio 103010202 del 
corrente esercizio finanziario (€ 1.463,84) ; 

• UPB MartoranoF18cicli Seminari ALTRE voce di bilancio 103010202 del corrente esercizio 
finanziario (€ 91,49) ; 

- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
PAU, sigr. Mallamace Francesco; 

- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate, da parte dei competenti uffici amministrativi del Dipartimento PAU e, in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 
32, della legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web www.unirc.it, ai fini della generale conoscenza. 

 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento. 
 
Reggio Calabria, 7.11.2018 
 
      F.to  Il Segretario Amministrativo                               
         sigr. Francesco Mallamace     
                                                                                                              F.to Il Vice Direttore del PAU 

                                                                                     Prof. Domenico Enrico Massimo 
                  
 
Ratificato CdD n. ...........del......... 
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