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DETERMINA DI RETTIFICA N. 21 BIS/2017 DELL’11.07.2017 

DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 21/2017 DEL 6 LUGLIO 2017 AVENTE AD OGGETTO: 

“INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO UN CONFRONTO 

CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE (RDO) PER L’ESECUZIONE DI N. 4 SERVIZI DI 

CATERING A BUFFET”, CON C.I.G.: Z6E1F3D259, C.U.P.: B82I14005520005 E B82F16003750005 

ED I RELATIVI ALLEGATI; 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 11, del mese di luglio, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, 

Filosofici ed Economici (DIGEF) alle ore 14.00 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

Visti: 

- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 

Università di Roma, emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di 

Spesa, come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, coordinato con l’Avviso di 

rettifica, pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016, e modificato dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 

244, in G.U. n. 304 del 30/12/2016, in vigore dal 30/12/2016 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

in G.U. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22, in vigore dal 20/05/2017; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 

26/10/2016, n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

- la determinazione n. 21/2017 del 06.07.2017 avente ad oggetto: “Indizione di procedura di 

affidamento diretto attraverso un confronto concorrenziale delle offerte (RDO) per 

l’esecuzione di n. 4 servizi di catering a buffet”, con C.I.G.: Z6E1F3D259, C.U.P.: 

B82I14005520005 e B82F16003750005 ed i relativi allegati; 

Considerato che in data odierna è pervenuta rettifica della richiesta datata 28/06/2017 del prof. 

Antonio Fiorella, con la quale si chiede la rimodulazione dei servizi di catering – coffe-break a buffet 

per il convegno previsto per il mese di ottobre c.a., per n. 40 (quaranta) persone, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, I piano (in aula da definire); 

Ritenuto necessario procedere, per quanto espresso in premessa, alla rettifica della determina in 

oggetto e dei relativi allegati; 

Constatata la legittimità e la regolarità procedimentale; 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

- di rettificare la determinazione n. 21/2017 del 6 luglio 2017, avente ad oggetto: “Indizione di 

procedura di affidamento diretto attraverso un confronto concorrenziale delle offerte (RDO) 

per l’esecuzione di n. 4 servizi di catering a buffet”, con C.I.G.: Z6E1F3D259, C.U.P.: 

B82I14005520005 e B82F16003750005, nel modo seguente: 

- il numero dei servizi di catering a buffet richiesti è da intendersi nel numero complessivo 

di n. 3 (tre) servizi, ovvero, n. 1 (uno) coffe-break a buffet di metà mattina e n. 2 (due) 

lunch a buffet; 

- l’importo massimo totale omnicomprensivo stimato dei servizi è da intendersi 

quantificato in euro 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa; 

- di rettificare parimenti, nella parte relativa alle modalità esecutive e alle caratteristiche 

tecniche richieste, l’allegato capitolato (all.1) alla determinazione n. 21/2017 del 6 luglio 2017; 

- di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n. 21/2017 del 6 luglio 2017 e dei 

relativi allegati; 

- di pubblicare la presente determinazione sui siti web di questa Amministrazione, agli indirizzi 

http://www.digef.uniroma1.it/dipartimento/trasparenza e https://web.uniroma1.it/gareappalti/ 

determine-avvisi. 

 

Roma, 11/07/2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

             Dott. Gianluca Checchini 


