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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura ha necessità di procedere attivare 

un servizio di sostituzione di uno schermo Mackbook prof .13 per le seguenti esigenze per proseguire 

lo svolgimento delle lezioni on-line tenute dal Prof. Morandotti  

- ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per servizio richiesto che presentava 

carattere di urgenza; 

- ACQUISITO il preventivo dell’ operatore: TAMI Assistenza PC di Tartarotti Mirko, individuato con 

carattere di urgenza che ha offerto per il servizio in oggetto l’importo di € 600 (IVA esclusa); 

- ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la compatibilità 

dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad affidamento diretto; 

- RITENUTO necessario provvedere con urgenza all’affidamento del servizio con determina d’Acquisto 

prot.3062 del 26/06/20120, disposta dal Direttore e conseguente Ordine n. 110 del 26/06/2020; 

ACQUISITA la documentazione inviata dal Fornitore che ha dichiarato che il servizio è effettuato ai 

sensi dell’articolo1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, modificato dalla Legge n. 208/2015 e 

della Legge n. 145/2018; 

RITENUTO necessario procedere all’annullamento dell’ordine n. 110 del 26/06/2020 con conseguente 

liquidazione del compenso, con affidamento per il carattere d’urgenza ad intuitu personam; 

- RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità; 

 ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

DISPONE 

 

- Di autorizzare l’annullamento del buono d’ordine n. 110 del 26/06/2020 e procedere alla liquidazione 

del compenso che per necessità ed urgenza  è affidato ad intuitu personam; 

 

- Di far gravare la relativa spesa, quantificata in € 600, al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del 

medesimo professionista e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sui fondi di cui al Progetto 

“FAR_2017_Morandotti” del bilancio di previsione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

relativo all’esercizio finanziario 2020. 

-  

IL DIRETTORE 

(Prof. Alessandro Reali) 
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