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D.D.G. n. 181 del 10 maggio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con nota elettronica del 28 aprile 2022 (facente parte del presente atto anche se non materialmente 
allegata) l’Ufficio Servizio Accessibilità e Inclusione ha richiesto il conferimento di un incarico per servizio 

on line di interpretariato L.I.S. per n. 3 ore durante la giornata di formazione per gli iscritti al webinair 

“Progetto Kraino” previsto per il 9 giugno 2022 dalle ore 15.00 alle 18.00; 

• che il servizio di interpretariato, avendo una durata superiore all’ora, richiede la presenza di due interpreti 
che si avvicendano a intervalli regolari; 

• che la richiesta persegue finalità di pubblico interesse, 

PRESO ATTO 

• 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, 

CONSIDERATO 

• 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 31.06.2023, 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 € 5.000,00”; 

• che l’Ufficio economato, a seguito di indagine informale di mercato, ha acquisito il preventivo di spesa 
delle interpreti L.I.S. dott.ssa Clementi Giulia, P.I. 15136301007, e dott.ssa Pasquini Giulia, P.I. 

14646651001, che offrirebbero l’importo di €180,00, in regime forfettario, per ciascun servizio, 

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.i.; 

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

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

DISPONE 

ART. 1) di procedere all’affidamento diretto del servizio on line di Interpretariato Lis per il Webinar Kraino 
previsto per il 9 giugno 2022, per la durata di n. 3 ore, alla dott.ssa Clementi Giulia, P.I. 15136301007, al 

costo di € 180,00, in regime forfettario e alla dott.ssa Sbriccoli Moira, P.I. 15156771006, al costo di € 180,00, 

in regime forfettario; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere i relativi buoni d’ordine per l’affidamento del servizio di 
cui sopra; 
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ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG Z253640D73 

ZB23640D37 

Importo € 180,00, in regime forfettario 

€ 180,00, in regime forfettario 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA.04.41.03.01.01 “Spese per convegni” – Codice progetto 

AADI00259 

Scrittura COAN n. 5697/2022 

Centro di Costo Progetto Kraino 

Descrizione Servizio on line di interpretariato L.I.S. 

Causale Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 
e s.m., così come modificato dalla L.120/2020 - art. 51 commi 1, 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021; art. 1, comma 450 della 

Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m.i. 

Operatore economico Interprete L.I.S. Dott.ssa Clementi Giulia – P.I. 15136301007 

Interprete L.I.S. Dott.ssa Sbriccoli Moira – P.I. 15156771006 

 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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