IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Messina e l’ATM S.p.A. ed in particolare
il suo art. 13 “Pubblicità”;
RILEVATA l’opportunità di veicolare in maniera capillare l’offerta formativa di Unime A.A.
2021/2022 anche mediante pubblicità su mezzi di trasporto urbani, garantita in via esclusiva dalla
Azienda Trasporti Messina S.p.A. (ATM S.p.A.), società partecipata del Comune di Messina;
VISTA l’offerta (prot. n. 100289/2021) per l’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi ATM S.p.A.,
inoltrato dalla suddetta Ditta, a seguito di richiesta di preventivo, la quale propone per la campagna
pubblicitaria il costo complessivo di € 18.000,00 oltre iva, così ripartiti:
- Pubblicità per 60 gg su n. 3 tram (allestimento fiancata sx): € 7.500,00 oltre iva;
- Pubblicità per 60 gg su n. 3 bus shuttle 12 metri (allestimento fiancata sx + retro): €
10.500,00 oltre iva;
CONSIDERATO che non è possibile procedere mediante affidamento sul Mercato Elettronico della
P.A., in quanto la pubblicità dovrà essere veicolata esclusivamente attraverso i mezzi di trasporto
municipali messi a disposizione da ATM S.p.A, società partecipata del Comune di Messina, non
presente sul MEPA;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., il quale prevede la possibilità per le stazioni
appaltanti di procedere, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) con
l’operatore economico Azienda Trasporti Messina S.p.A. (ATM S.p.A.);
DATO ATTO che i controlli relativi al DURC con scadenza il 22.09.2021, al certificato camerale ed
alle annotazioni Anac, eseguiti nei confronti della Società ATM S.p.A hanno avuto riscontro positivo;
DATO ATTO che si è proceduto ad avviare le ulteriori verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.mi., sulla Ditta affidataria (Casellario Giudiziale ed Agenzia delle Entrate);
CONSIDERATO, che le tempistiche relative ai risultati delle verifiche di cui al punto precedente
potrebbero impedire di avvalersi della fornitura in oggetto, che riveste carattere di estrema urgenza,
stante la necessità di garantire la pubblicizzazione dell’offerta formativa Unime A.A. 2021/2022 e
che, pertanto, è necessario procedere alla stipula del contratto con l’operatore economico “ATM
S.p.A.”;
ACCERTATA la disponibilità sul Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Contabile 2021 - C.A.
04.46.08.01.07 - “Altri interventi a favore degli studenti” del Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio
Contabile 2021- che presenta la necessaria copertura di budget economico;
DECRETA
- di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.
50/2016 e s. m. i., l’affidamento diretto per l’acquisto di spazi pubblicitari con l’Azienda Trasporti
Messina S.p.A. (ATM S.p.A.), con sede a Messina, in via La Farina n. 336, P.I. 03573940834, per
l’importo complessivo di € 18.000,00 iva esclusa - CIG: Z1F3308A7D;
- di autorizzare il dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziaria ad
impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 (€ 21.960,00 iva inclusa) sul C.A. 04.46.08.01.07 “Altri interventi a favore degli studenti” del Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Contabile 2021;
- di provvedere alla registrazione del presente provvedimento nel repertorio generale unico
d'Ateneo.
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