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Decreto Direttoriale
OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di pubblicazione di un
articolo scientifico per le esigenze della Prof.ssa Flavia Lecciso. Importo
dell’affidamento € 829,58 oltre iva 22% - Codice C.I.G.: Z51334DE2B.
IL DIRETTORE

VISTA

la richiesta del 16-07-2021, protocollo n. 124376, con la quale la Prof.ssa Flavia
Lecciso, in qualità di co autrice di un articolo scientifico denominato “Maternal
Psychological Distress and Children’s Internalizing/Externalizing Problems During
the Covid-19 Pandemic: Is Reflective Functioning a Moderator Factor?”, chiede
l’avvio delle procedure amministrativo-contabili per l’acquisizione di un servizio
di pubblicazione del medesimo articolo su rivista specializzata nel settore
scientifico-disciplinare di riferimento;

CONSIDERATO

che la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche di settore, è indispensabile
nel campo della ricerca, in quanto oggetto di valutazione nell’ambito della
produzione scientifica e anche al fine di ottenere la massima accessibilità e
divulgazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalla Docente;

TENUTO CONTO

che la Prof.ssa F. Lecciso, congiuntamente ad altri autori dell’articolo ha
individuato la rivista “International Journal of Environmental Research and Public
Health” quale adeguata per la pubblicazione di cui trattasi;

RITENUTO

per tale motivo, accogliere la richiesta della Prof.ssa F. Lecciso, al fine di garantire
un’efficiente gestione e divulgazione della ricerca condotta;

CONSIDERATO

che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della Legge
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;

VERIFICATO

che non sono attive Convenzioni CONSIP ex art. 26 della legge 488/1999 per la
fornitura del servizio di che trattasi;

VISTO

il Decreto Legislativo 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 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);

CONSTATATO

che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.
36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
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VISTA

la fattura pro-forma n. 1282729 inviata dalla società MDPI St Alban-Aniage 66 – 4052
Basel – Switzerland – VAT CHE – 115.694.943 in data 05 ottobre 2021 all’autrice
dell’articolo recante l’importo stimato del servizio;

RITENUTO

congruo il prezzo offerto tenuto conto di precedenti affidamenti ad altri operatori
economici del settore;

CONSIDERATO che la spesa di € 829,58 oltre iva (€ 1.012,09 iva compresa), graverà sulla UPB: LECCISO.
CTER voce di spesa 10301006 (Pubblicazioni e stampe universitarie) del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO

pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio di pubblicazione dell’articolo
scientifico a cura della Prof.ssa F. Lecciso ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 per l’importo di € 829,58 oltre Iva al 22%, 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. n. 50/2016;

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. 384
del 24/5/2019;

VISTO

l’art. 6 del Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del Salento rubricato
“Soglie di competenza”;

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l’art. 26 della legge 488/1999,
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190 in materia di
“Amministrazione trasparente”;
- il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante invio di buono ordine generato dalla procedura di contabilità in uso in Ateneo
debitamente sottoscritto digitalmente a seguito della registrazione del presente
provvedimento e nel rispetto di quanto in questo previsto;
DECRETA
1) Affidare per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, alla Ditta MDPI St Alban-Aniage 66 – 4052 Basel – Switzerland – VAT CHE – 115.694.943,
mediante invio di buono ordine generato dalla procedura di contabilità in uso in Ateneo, il servizio
di pubblicazione dell’articolo scientifico a cura della Prof.ssa Flavia Lecciso per l’importo di €
829,58 oltre Iva 22%.
2) La spesa di € 1.012,09 iva compresa sull’UPB: LECCISO. CTER voce di spesa 10301006
(Pubblicazioni e stampe universitarie) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
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3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
4) Nominare Responsabile per la regolare esecuzione la Prof.ssa Flavia Lecciso.
5) Nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 l’Avv. Pietro
Tommaso Filieri;
6) 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 Direttore del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
Prof. Mariano Longo
Pubblicato il _________
Il RUP
(Avv. Pietro Tommaso Filieri)

Firmato digitalmente da

MARIANO
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