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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Affidamento Diretto fuori MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni) 

   

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E 

AZIENDALI  

 

 

- RICHIAMATA la propria precedente Determina di Acquisto Repertorio n. 9072/2022 – 
protocollo n. 0184485 del 21/11/2022 con la quale si è stati autorizzati a procedere 
all’acquisto di due visite guidate a porte chiuse in lingua inglese presso il Museo 
Kosmos di Pavia nell’ambito della Winter School organizzata dalla prof.ssa Valentina 
Beretta, per un importo presuntivamente quantificato in € 240,00 totali (IVA - 
Operazione esente art.10 DPR.633/72 (ist.le)); 
 

- VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico ADMaiora srl;  
 

- RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto 

soglia), comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2006; 

- CONSIDERATO che l’art.1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss,mm.ii, in deroga agli artt. 36, 

comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, fino al 30 giugno 2023, eleva il 

limite, di cui all’art 35 del D. Lgs. n.50/2016 per affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 

euro; 

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

contabilità, con particolare riguardo all’art. 43 (Poteri di spesa); 

 
- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 
DISPONE 

 

- DI AUTORIZZARE l’affidamento diretto all’operatore economico ADMaiora srl per 
all’acquisto di due visite guidate a porte chiuse in lingua inglese presso il Museo 
Kosmos di Pavia nell’ambito della Winter School organizzata dalla prof.ssa Valentina 
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Beretta, per un importo presuntivamente quantificato in € 240,00 totali (IVA - 
Operazione esente art.10 DPR.633/72 (ist.le)); 
 

- CIG  ZF53899A24; 
 

 
- DI DAR MANDATO agli uffici preposti di procedere all’espletamento degli 

adempimenti amministrativi connessi all’attuazione della presente determina. 
 

 

                      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                    Prof. Eduardo Rossi 

                        (documento firmato digitalmente) 
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