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Oggetto: Acquisto biglietto di ingresso alla 15th Annual International Technology, 
Education and Development Conference – che avrà luogo in modalità telematica dal 8 
al 9 marzo 2021 - a nome della dott.ssa Valeria Agosti 
 

IL DIRETTORE 
VISTI: 

- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 
organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO) la disciplina della gestione delle spese e 
le relative responsabilità; 

- l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del budget da 
parte delle Strutture di gestione; 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016, in particolare l’art. 
36, comma 2, lett. a), che consente l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40.000,00 
mediante affidamento diretto ad un determinato operatore economico da eseguirsi in modalità 
semplificata nel rispetto dell’economicità del procedimento; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/12/20 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 con il relativo budget assegnato al Dipartimento; 

RICHIAMATO: 

- il verbale n. 8/2020 del 22.10.2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che 
ha approvato la ripartizione del budget di gestione anno 2021 assegnato al Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali; 

- il verbale n. 11/2020 del 15.12.2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che 
ha approvato il progetto di ricerca di Ateneo per il triennio 21-23 e il relativo piano finanziario 
presentato dalla prof.ssa Valeria Agosti (progetto 60AGOS21); 

DATO ATTO che il budget per l’anno 2021 assegnato al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
prevede una disponibilità di risorse per l’acquisto di materiale e servizi per attività di ricerca di Ateneo 
al conto 06.60.03 Ricerca di Ateneo -  progetto 60AGOS21; 

VISTA: 
- la richiesta, presentata dalla prof.ssa Valeria Agosti per la partecipazione alla 15th annual 
International Technology, Education and Development Conference– che avrà luogo in modalità 
telematica dal 8 al 9 marzo 2021 e che sarà organizzato dall’associazione IATED International 
Academy of Technology, Education and Development VAT Reg. No.: ESB98579568; 
 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP relative alle richieste avanzate; 
 
CONSIDERATO l’art. 1 Legge n. 145/2018 comma 130, che ha reso obbligatorio il ricorso al Me.Pa solo 
per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, modificando così il comma 
450 dell’art. 1 legge 27 dicembre 2006  

VISTE  
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- le indicazioni presenti sulla pagina web dedicata all’organizzazione del convegno, che prevedono la 
possibilità di registrazione online attraverso pagamento con carta di credito e per un importo totale di 
€399,30; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito, ed in particolare l’art. 4 che riporta le 
tipologie di spese ammissibili, tra cui ‘acquisizione di beni e servizi in economia, disciplinati dal relativo 
Regolamento di Ateneo, di modesta entità e compresi entro il valore di € 1.500,00 iva inclusa, necessari 
a garantire con urgenza ed immediatezza il regolare svolgimento delle attività’ e, in particolare, 
‘acquisti di beni e servizi il cui pagamento sia effettuabile solo con carta di credito’; 

DATO ATTO CHE l’art. 17 del vigente regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, 
prevede l’esonero dal richiedere il CIG e il DURC ai sensi di legge per spese di modesta entità sostenute 
mediante carta di credito comprese entro il valore di € 1.500,00 iva inclusa 

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre 
l’affidamento della fornitura suddetta, anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento 
amministrativo; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul progetto 60AGOS21; 
 

PRESO ATTO che viene individuato il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali quale 
Responsabile del procedimento; 

DETERMINA 

di provvedere all’acquisto dei servizi di cui in premessa; 
 
di imputare la spesa complessiva di € 399,30 (Iva inclusa) a favore della dall’associazione 
organizzatrice del convegno denominata IATED (International Academy of Technology, Education and 
Development) - VAT Reg. No. ESB98579568; al conto COAN 04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da 
terzi - progetto 60AGOS21, bilancio 2021; 

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università 
nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti e Determine a contrarre" ai sensi dell'art. 
23 e 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33. 

di pubblicare altresì i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 
190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università. 

 IL DIRETTORE  

                                                                 (Prof. Marco Lazzari)     
        

Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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