
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in 

particolare l’art.36;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket 

n. D7E-85E-6A7R dell’11.10.2021 con cui il con cui la sig.ra Elvira Bellezza, 

Responsabile  del  Servizio  Accoglienza  e  Patrimonio,  in  vista  della  ripresa 

dell’attività  didattica  e  il  rientro  del  personale  tecnico  amministrativo  in 

presenza, chiede l’acquisto di n. 40 pannelli protettivi in plexiglass ( misura 

cm. 100 x cm. 70 )  al  fine di  mettere in  atto le misure di  contenimento 

dell'emergenza sanitaria da COVID19, per un importo complessivo di spesa 

stimato di  € 2.400,00 

Ritenuto  opportuno  procedere  all’acquisto  del  materiale  in  questione,  visto  il 

dichiarato stato di emergenza sanitaria fino al 31.12.2021 per pandemia da 

Covid19; 

Considerato  che  l’art.  36  comma 2,  lett.a)  D.Lgs.50/16 prevede  l’affidamento 

diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  operatori  economici,  ma  che, 

tuttavia, occorre tener conto delle Linee Guida n. 4/2016 (aggiornate al 1° 

marzo 2018 ed al 10 luglio 2019) ANAC, nelle quali la "richiesta di preventivi" 

è ritenuta come migliore procedura da seguire ("…In ogni caso, il confronto 

dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta  

una best practice anche alla luce del principio di concorrenza…"), e ciò al fine 

di un rafforzamento del principio di concorrenza nei pubblici contratti;

Dato  atto  che  sono  stati  richiesti   informalmente  via  mail  preventivi  a  due 

imprese ritenute idonee, scelte con il criterio della rotazione, nel rispetto dei 

principi  di  economicità,  efficacia,  libera  concorrenza,  abilitate   sulla 

Piattaforma MePA nella categoria merceologica “Beni-Arredi”,
Visti i preventivi  per la fornitura di n. 40 pannelli protettivi in plexiglass,  misura 

cm. 100 x cm. 70,  inviati da  Eventuno s.r.l. (prot.entr. 13860 del 15.10.2021) 
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per  l’importo  di  €  2.860,00  oltre  IVA  e  da   3C  s.r.l.  (  prot.13861  del 

15.10.2021) per l’importo di € 2.295,00 oltre IVA

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  di  €  2.295,00  sul  progetto 

FONDO_DM_734_2021_art.3_c.1_EMERGENZA_E_SICUREZZA alla voce COAN 

A.C. A.A.  01.02.02  "Mobili  e  arredi”  U.A.  ATE.AMCE  del  Bilancio  unico  di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2021.

DECRETA

- di provvedere all’affidamento diretto all’operatore economico 3C Via Porrettana 

71, Casalecchio di Reno (BO) srl  piva n. 02136531205 della  fornitura di n.  40 

pannelli protettivi in plexiglass misura cm. 100 x cm. 70 come da preventivo prot. 

entr. n.13861 del 15.10.2021, per un importo complessivo di € 2.295,00  oltre € 

504,90  per  IVA al 22% per un totale di € 2.799,90; 

-  di  imputare  il  suddetto  costo  di  €  2.799,90  sul  progetto 

FONDO_DM_734_2021_art.3_c.1_EMERGENZA_E_SICUREZZA alla voce COAN A.C. 

A.A.  01.02.02 "Mobili  e  arredi"  U.A.  ATE.AMCE del  Bilancio  unico di  Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2021;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 

verifica  della  regolarità  del  servizio  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 

Accoglienza e Patrimonio previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito 

positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 

(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, agli articoli 23 e 

37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  e  art.  29 

D.lgs.n.50/2016 il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno 

pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione 

trasparente”.
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri
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