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IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DA FORNO E ALIMENTARI 

NELL’AMBITO DEL SEMINARIO “ARCHEOLOGIA MINERARIA E PAESAGGI CULTURALI – STRATEGIE 

SOSTENIBILI PER LO SVILUPPO TURISTICO LOCALE” 

CPV 15810000-9 

 

La Responsabile Amministrativa 

 

Premesso che: 

 

- in data 17 dicembre 2022, presso l’Aula Magna della sede di Palazzo Bellavista a Monteponi, si terrà 

il seminario dal titolo “Archeologia Mineraria e Paesaggi Culturali – Strategie sostenibili per lo 

sviluppo turistico locale”; 

- l’iniziativa, coordinata dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

dell’Università degli Studi di Cagliari, tratterà temi sul recupero, rigenerazione, risanamento e sullo 

sviluppo locale fondato non più sullo sfruttamento delle risorse ma soprattutto attraverso la cura, la 

riproposizione evoluta e modernizzata del territorio; 

- è necessario organizzare un coffee break composto da prodotti da forno e alimentari (tramezzini e 

pizzette) nel corso della pausa programmata; 

- a tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa al Panificio Gioi di Gianfranco Gioi di Iglesias;  

- l’operatore economico ha proposto un prezzo pari ad Euro 90,00 Euro IVA compresa, ritenuto 

congruo rispetto alle condizioni generali di mercato; 

- sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente, mediante acquisizione del 

documento di regolarità contributiva (DURC) che è risultato regolare; 

- l’impegno di spesa è stato assunto nel capitolo 10.02 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022 

(residui anno 2021); 

 

Visto: 

 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 

145 (Legge di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo 

inferiore ad Euro 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 

- i punti 11 e ss. delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture approvate dal 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio AUSI in data 15 dicembre 2020, prevedono che le spese 

minute di importo inferiore ad Euro 500,00 vengano effettuate a mezzo cassa o carta prepagata; 
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DETERMINA 

 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente: 

 

- di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, all’affidamento 

diretto al Panificio Gioi di Gianfranco, Via Emanuela Loi, 30 - 09016 Iglesias – Codice Fiscale 

GIOGFR67M19D287J e Partita IVA 01914690928, della fornitura di prodotti da forno e 

alimentari nell’ambito del seminario dal titolo “Archeologia Mineraria e Paesaggi Culturali – 

Strategie sostenibili per lo sviluppo turistico locale”; 

- di impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 90,00 IVA compresa (imponibile Euro 81,82 + 

IVA 10% Euro 8,18), sul capitolo 10.02 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022 (residui anno 

2021); 

- di procedere alla comunicazione di affidamento mediante apposito scambio di lettere, secondo 

l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo cassa o carta prepagata; 

- di individuare nella persona della sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

5, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio 

www.consorzioausi.it – Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. nr. 37 del D. 

Lgs. nr. 33/2013 e nr. 1, comma 32 della Legge nr. 190/2012. 

        
La Responsabile Amministrativa    

                                          F.to Stefania Ballarin   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 

 

 

 

 

mailto:info@consorzioausi.it
mailto:ausi.iglesias@pec.buffetti.it
http://www.consorzioausi.it/
http://www.consorzioausi.it/


SEDE LEGALE E OPERATIVA: Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS – Tel e Fax 0781.259004 
Codice Fiscale e Partita IVA 03120910926 – R.E.A. Cagliari 250323 

E-mail: info@consorzioausi.it  – PEC: ausi.iglesias@pec.buffetti.it – Sito web www.consorzioausi.it 

 
 

 

 

mailto:info@consorzioausi.it
mailto:ausi.iglesias@pec.buffetti.it
http://www.consorzioausi.it/

