Prot. 0023953/17 del 21/02/2017

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
-

-

-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato
dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia
di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATO che il giorno 24 febbraio 2017 si svolgerà il quinto convegno Consob-EsmaBocconi dal titolo “Securities Markets: Trends, Risks and Policies”, organizzato, attraverso il
centro di ricerca Baffi-Carefin, presso la sede dell’Università Bocconi a Milano;
CONSIDERATO che, in base agli accordi intercorsi con l’Università Bocconi, sono a carico
della Consob alcuni oneri collaterali al convegno, tra cui quelli relativi al collegamento in
streaming con le sedi Consob di Roma e Milano e alle riprese audio/video, il tutto necessario
per consentire al personale Consob interessato di assistere ai lavori del convegno;
VISTO il controvalore dei servizi stessi, inferiore al limite di € 40.000,00 (IVA esclusa)
previsto dall’art. 36 (“Contratti sotto soglia”), comma 2, lett. a), del nuovo Codice degli appalti
pubblici (D.lgs. 50/2016), che consente di procedere mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che i servizi dovranno essere prestati all’interno dei locali dell’Università
Bocconi e che la stessa è solita avvalersi, per lo svolgimento di tali tipologie di servizi, della
società Lamerweb Productions di Enrico Carlo Bursi & C. s.a.s., in virtù di un pluriennale
rapporto fiduciario che lega quest’ultima all’Università ospitante, rapporto caratterizzato da
buoni livelli di servizio e da costi contenuti;
VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Lamerweb Productions di Enrico Carlo Bursi & C.
s.a.s., per un importo pari a € 850,00 (IVA 22% esclusa);
DETERMINA:

-

-

di autorizzare l’affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 –
alla società Lamerweb Productions di Enrico Carlo Bursi & C. s.a.s., per un corrispettivo pari a
€ 850,00 (IVA 22% esclusa), importo che graverà sul capitolo di spesa n. 10211 (“Spese per
formazione”) del bilancio di previsione del corrente esercizio;
di designare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità della Consob, il dott. Luca Amodeo, funzionario
dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
di designare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Valentina Fioramonti,
coadiutore in servizio presso l’Ufficio gestione e Formazione Risorse della Divisione
Amministrazione, il tutto ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 18702 del 13.11.2013.
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

