


universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione"; 
Vista la L. no 94 del 6 luglio 2012, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; 
Ritenuto opportuno procedere all'acquisto nella piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) 
mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto a ditta specializzata nel settore ; 
Visto che la De Lisa s.r.l. , con sede in Via Giuseppe Crispi n 120 90145 Palermo P.l. 
04834560825, si occupa, anche della fornitura di terminali rilevatori presenza , badge e 
servizi professionali di configurazione ICT 2009 prodotti e servizi per l'informatica e le 
telecomunicazioni 2337 e che la spesa per detta fornitura ammonta ad € 2~851,14 IVA 
compresa; 
Considerato che tale spesa è prevista per legge , non è frazionabile ed è necessaria, 
inderogabile e urgente, la cui mancata effettuazione reca danno grave all'Ente; 

PROPONE 
Per i motivi di cui in premessa. 

Affidare , per le motivazioni citate in premessa , alla Ditta De Lisa s.r.l. , con sede in 
Via Giuseppe Crispi n 120 90145 Palermo P.l. 04834560825, la fornitura di n 3 terminali 
rilevatori presenza , n 200 badge e servizi professionali di configurazione ICT 2009 prodotti e 
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni 2337 per un importo di € 2.851,14 (IVA 
compresa); 

Impegnare la somma di € 2.851,14 (IVA compresa) , al cap. 940100 
M01 P03T2MA02PFU2.01.01.03.00 , alla voce "Spese per adeguamento attrezzature e 
sistema informatico servizio finanziario" ·del costituendo Bilancio 2017 ove esiste la relativa 
disponibiolità ; 

Provvedere alla liquidazione a fornitura eseguita e a presentazione di regolare 
fattura. 

Il Responsabi~el Procedimento 
LuW'olizzi 

Visto: 

Data 
31/01/2017 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D .lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il gr sente 
Borgetto lì ___ "-'-'"+-"~-+-=--" 

lmpegno~o Capitolo Importo spesa 
{);6 940100 € 2.851,14 

M01 P03T2MA02PFU2.01.01.03.00 
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