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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota inviata a mezzo mail in data 25 ottobre 2021, (facente parte del presente atto anche se non 

materialmente allegata), la Segreteria del Direttore Generale e del Rettore, su indicazione della Prof.ssa 
Alessandra Martelli, ha chiesto il conferimento di incarico per interpretariato in L.i.s. da svolgersi 

all’apertura del “Career Day” previsto per l’8 e il 10 novembre 2021; 

 che il servizio richiesto ha una durata superiore ad un’ora, e pertanto, secondo la normativa vigente, 

devono essere impiegati due interpreti che si avvicendano a intervalli regolari; 

 che l’ufficio Economato ha contattato oltre dieci interpreti L.i.s. di varie Associazioni e che la migliore 
offerta è pervenuta dalle dottoresse Clementi Giulia e Sbriccoli Moira interpreti L.i.s., esperte in 

accessibilità, come da preventivo del 3 novembre 2021 (facente parte del presente atto anche se non 
materialmente allegato) per l’importo complessivo di € 1.444,00 comprensivo delle spese di viaggio, vitto 

e alloggio, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

- quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 

e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le procedure indette 
entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a € 139.000”; 

 che l’art. 1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. prevede che “le Amministrazioni 

possono procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000”, 

CONSIDERATO 

 che l’Ufficio economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 e s.m. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

 che l’Ufficio economato ha verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) i 

servizi richiesti sono disponibili e rientrano nella categoria: “Servizi/Organizzazione eventi”; 

 che la richiesta per il servizio di interpretariato in L.i.s. è giunta all’Ufficio economato con scarso anticipo 
e che tale servizio deve essere assicurato per l’8 e il 10 di novembre 2021, quindi in tempi molto ristretti, 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 
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DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’affidamento diretto per la prestazione del servizio di interpretariato per l’8 novembre 

2021 e il 10 novembre 2021, per un totale di circa n. 5 ore, a n. 2 interpreti L.i.s. in occasione dell’evento 

“Career Day”, e precisamente alla dott.ssa Clementi Giulia P.I. 15136301007 per l’importo di € 420 (Iva 
compresa) oltre al bollo di 2 € più il rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio per l’importo di € 300 per un 

costo complessivo di € 722,00; e alla dott.ssa Moira Sbriccoli P.I. 15156771006 per l’importo di € 420 (Iva 

compresa) oltre al bollo di 2 € più il rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio per l’importo di € 300 per un 
costo complessivo di € 722,00, per un totale complessivo pari ad € 1.444,00; 

ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG Z5E33C3F1D 

Importo 1) Clementi Giulia € 420 (Iva compresa) oltre al bollo di 2 €, più 

rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio per € 300  

2) Sbriccoli Moira € 420 (Iva compresa) oltre al bollo di 2 €, più 

rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio per € 300  

3) Costo complessivo del servizio di interpretariato L.i.s. € 

1.444,00 

Esercizio Finanziario 2021 

Competenza Economica 2021 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA.04.41.03.01.01 

Scrittura COAN 11159/21 

Centro di Costo “Career Day” 

Descrizione Servizio di interpretariato in LIS 

Causale Affidamento diretto: art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., art. 

1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. 

creditore 1) Clementi Giulia P.I. 15136301007 

2) Sbriccoli Moira P.I. 15156771006 

 
ART. 3) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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