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OGGETTO: determina a contrarre - Procedura di acquisto di beni per affidamento diretto extra MEPA
– CIG ZDE2DD12A6
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

-

-

PREMESSO che il Dipartimento di Giurisprudenza ha necessità di procedere all’acquisto di beni
(Acquisto n. 30 copie del volume di cui è autore il prof. Marco Ferraresi dal titolo La categoria
contrattuale nel diritto sindacale italiano) per le esigenze di ricerca, attività editoriale e
divulgazione scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza;
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 il bene richiesto;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 e inferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo della WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, casa editrice che ha pubblicato il
volume e che ha offerto per i beni in oggetto l’importo di €. 810,00 (IVA assolta dall’editore ai
sensi dell’art. 74 del DPR 633/72) applicando lo sconto del 25% sul prezzo di copertina di
€.36,00;
ACCERTATA la compatibilità dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter
procedere ad affidamento diretto, la competenza della casa editrice scelta con la quale vi è già
un accordo per la pubblicazione dei volumi di dipartimento in un’apposita Collana scientifica;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

-

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, per l’acquisto dei beni
in premessa, l’affidamento diretto all’operatore WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, Via Dei
Missaglia 97, Edificio B3 – 20142 MILANO (MI) – P. IVA 10209790152;
Di nominare la dott. Francesca Capuano – Segretario amministrativo di coordinamento,
responsabile del procedimento;
Di far gravare la relativa spesa quantificata in €. 810,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art.
74 del DPR 633/72) sul progetto “DIRLAVCERT – QUOTE CERTIFICAZIONE CONTRATTI” 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 2020.
_______________________________
Prof. Cristina Campiglio
Direttore
Dipartimento di Giurisprudenza
Documento firmato digitalmente

