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OGGETTO: determina a contrarre - Procedura di acquisto di beni per affidamento diretto su MEPA 
– CIG Z883522111 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- PREMESSO che il Dipartimento di Giurisprudenza ha necessità di procedere all’acquisto di beni 
(acquisto diciotto copie del volume di cui è autore il prof. Carlo Granelli dal titolo I nuovi 
orientamenti della Cassazione civile) per le esigenze di attività editoriale e divulgazione 
scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza, per un importo quantificato in €.678,60 (Iva 
assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72); 

- RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni 
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip S.p.a.; 

- ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti; 
- VERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel MEPA; 
- RICHIAMATO l’art.1 (Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76), comma 1, lett. a) dell’allegato alla legge n. 120/2020 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale) che consente di procedere per acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore a €. 75.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici; 

- RITENUTO di dover procedere all’acquisto mediante: 
a) Trattativa Diretta su Mepa con l’operatore GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE individuato con 

aggiudicazione a favore della casa editrice che ha pubblicato il volume e che applica lo 
sconto del 35% sul prezzo di copertina di € 58,00 e valutata la compatibilità dell’importo 
con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad affidamento diretto; 

- RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
contabilità; 

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
 

- Di autorizzare, ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. a) dell’allegato alla legge n. 120/2020, l’acquisto 
dei beni in premessa mediante espletamento di Trattativa Diretta su Mepa rivolta all’operatore 
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE, VIA BUSTO ARSIZIO 40, 20151 MILANO (MI) – P.IVA 
00829840156; 

- Di nominare la dott. Francesca Capuano – Segretario amministrativo di coordinamento, 
responsabile del procedimento; 

- Di far gravare la relativa spesa quantificata in €.678,60 (Iva assolta dall’editore ai sensi 
dell’art.74 del DPR 633/72) sul progetto «FRG_2020_Granelli---Fondo Ricerca & Giovani 
2020_Carlo Granelli» e sulla voce coan A.C.01.02.03.01.01.01 «Costi per l’attività editoriale» del 
bilancio di previsione del Dipartimento di Giurisprudenza relativo all’esercizio finanziario 2022. 
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