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Decreto Direttoriale
OGGETTO: DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento
diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. della
pubblicazione e revisione di un articolo scientifico a cura di Professoresse
Angelelli/Ingusci.
Importo dell’affidamento: € 118,42 oltre IVA - C.I.G.: Z78336A9BC
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento;
VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 384 del
24/5/2019;
CONSIDERATA l’esigenza sollecitata con mail del 11/10/2021 dalla Prof.ssa Paola Angelelli di
pubblicazione e revisione di un articolo scientifico con costi da imputare sui fondi del MASTER
di II livello per “Esperto in valutazione e riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva
dell’adulto e dell’anziano” a.a. 2018/2019;
CONSIDERATO che con la stessa mail la Prof.ssa Angelelli ha indicato che il costo del servizio è pari
a € 118,42 (sterline 100,74) da commissionare alla società Proof-Readinbg-Service.com Ltd
Devonshire Business Centre, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1GJ,
United Kingdom;
VERIFICATO che sull’UPB: MASTER.ESPERTO.ANGELELLI A.A. 2018/2019 vi è la necessaria
disponibilità;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta della Prof.ssa Paola Angelelli;
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 nei cataloghi pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it, non sono attive Convenzioni
CONSIP ex art. 26 della legge 488/1999 per la fornitura 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 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti di valore indicati nell’art. 1, c. 450 della legge
296/2006;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio di pubblicazione e revisione
certificata da parte di Proof-Readinbg-Service.com Ltd;
RITENUTO congruo il prezzo offerto;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
della pubblicazione e revisione certificata dalla società Proof-Readinbg-Service.com Ltd
Devonshire Business Centre, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1GJ,
United Kingdom per l’importo complessivo di € 118,42 oltre IVA (sterline 100,74) 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 l’art. 6 del Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del Salento rubricato “Soglie
di competenza”;
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CONSIDERATO che l’importo di € 118,42 oltre IVA graverà sulla voce di spesa 10301006
“Pubblicazioni e stampe universitarie” dell’UPB: MASTER.ESPERTO.ANGELELLI A.A.
2018/2019;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, accertate le competenze previste dalle relative Linee Guida ANAC n. 3;
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, a Proof-Readinbg-Service.com Ltd Devonshire Business Centre, Works Road,
Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1GJ, United Kingdom mediante invio di buono ordine
generato dalla procedura di contabilità in uso in Ateneo, il servizio di pubblicazione e revissione
certificata di un articolo scientifico redatto dalle Proff.sse Angelelli/Ingusci per l’importo di € 118,42
oltre Iva (sterline 100,74).
2. FAR GRAVARE la spesa di € 118,42 oltre IVA sulla voce di spesa 10301006 “Pubblicazione e
stampe universitarie” dell’UPB: MASTER.ESPERTO.ANGELELLI A.A. 2018/2019 del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
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. Tuttavia, in caso di
successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, il contratto dovrà ritenersi
risolto ed il pagamento, in tal caso, sarà effettuato relativamente al corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, sottratta una penale del 10%
in considerazione che si prescinde dalla richiesta di cauzione definitiva.
5 NOMINARE referente per la regolare esecuzione la prof.ssa Paola Angelelli.
6 NOMINARE Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 l’Avv. Pietro
Filieri.
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.
IL DIRETTORE
Prof. Mariano LONGO
Pubblicato il _________
Il RUP
(Avv. Pietro Filieri)
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