Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Repertorio n. 199/2020
Prot n. 109665 del 09/09/2020

OGGETTO:

DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO.
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisto di n. 250 copie del
volume intitolato "Il filosofo e il suo doppio. Cesare Luporini tra politica e
cultura” di Federico Lucarini - Carocci Editore S.p.A
Importo affidamento € 1.725.10 (IVA assolta dall’Editore art. 74 D.P.R. 633/72);
Codice C.I.G.: Z292E31639
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento, emanato con Decreto Rettorale n.
597 del 07/11/2017;
VISTO
il Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R.
n. 774 del 3/12/2018;
VISTA
la nota del prof. Federico Lucarini (assunta al protocollo con il n. 108024 del
04/09/2020) con la quale si chiede di attivare la procedura per l’acquisto di 250 copie
del mio volume intitolato "Il filosofo e il suo doppio. Cesare Luporini tra politica e
cultura” - Carocci Editore S.p.A- , di cui è autore;
VISTO
il preventivo con il n. 107352 del 02/09/2020 della Casa Editrice di € 1725.10 per n.
250 copie con uno sconto del 46.92% sul prezzo di € 13,00 di Copertina;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della
Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 150, della Legge
128/2012 e dall’art. 1 commi 1 e 7, del D. Lgs. 95/2012, l’Università ha l’obbligo di
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni Quadro Consip;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato
dall’art. 1 comma 149, della Legge 228/2012, l’Università è tenuta all’osservanza dei
principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle
P.A.;
VERIFICATO che non sono attive Convenzioni CONSIP per la fornitura del bene di cui trattasi;
CONSIDERATO che per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 non rilevano gli obblighi di
ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di
riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1,
comma 450, legge 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge
145/2018 - Legge di Bilancio per il 2019);
RITENUTO pertanto di non utilizzare il mercato elettronico della PA, in quanto il bene ha un
costo inferiore a € 5.000,00, oltre IVA;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
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sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare,
l’art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii.;
CONSTATATO che la fornitura del bene in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016;
RITENUTO necessario dare seguito alla citata richiesta, in considerazione delle motivazioni
addotte dalla richiedente che si condividono;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto del bene di che trattasi mediante affidamento
diretto alla Carocci Editore S.p.A per l’importo di € 1.725.10 (IVA assolta
dall’Editore art. 74 D.P.R. 633/72), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che la Carocci Editore S.p.A possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica attraverso
l’acquisizione di DURC, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici (D.lgs. n. 50/2016) e verifica annotazioni ANAC, come previsto dall’art. 12
comma 1 del predetto Regolamento per l’Attività Negoziale;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.
50/2016 mediante corrispondenza commerciale;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui
al presente provvedimento che graverà per Euro 1725.10 sull’UPB:
LUCARINI.RIBA. cap. 10301008 Acquisto Libri, Riviste e Banche Dati , previa
opportuna variazione di Bilancio, del corrente Esercizio Finanziario;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 del
D.Lgs. N. 50/2016, accertate le competenze previste dalle Linee Guida ANAC n. 3,
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26.10.2016 (paragrafo
7 p. 3);
VISTI
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in
materia di “Amministrazione trasparente”;
- il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo
Ateneo;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto
salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul proprio sito
web ai fini della generale conoscenza;
DECRETA
1. Autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ordinativo alla ditta il volume: "Il filosofo
e il suo doppio. Cesare Luporini tra politica e cultura” di Federico Lucarini, pubblicato
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dalla Carocci Editore S.p.A, corrente Corso Vittorio Emanuele II, 229 • 00186 Roma •, P.I.
01172001008 - C.F. 03211860584 ;
2. Fare gravare la spesa di Euro 1.725.10 – sull’UPB: LUCARINI.RIBA cap. 10301008 Acquisto Libri, Riviste e Banche Dati , previa opportuna variazione di Bilancio, del corrente
Esercizio Finanziario;
3. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
4. Nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
dell’esecuzione del contratto la funzionaria amministrativa Dott.ssa Gabriella Fortunato, in
servizio presso questo Dipartimento.
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, verrà pubblicato, ai sensi
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Il presente provvedimento andrà in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di
Dipartimento.
f.to IL DIRETTORE
Prof. Mariano Longo

ALLA RACCOLTA
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