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DETERMINA N. 94/2018  DEL  24/10/2018 

 

OGGETTO: Determina di affidamento per l’esito della gara in MEPA. Con RDO N. 

2077116, alla Libreria Scientifica Giandomenico Bragioli, della fornitura di n. 34 

volumi e n. 2 abbonamenti a riviste, di cui all’Allegato n. 1 – conto di costo 

A.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico – E.C. 2018 

CIG: Z91251126E 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

Vista la Disposizione n. 86/2018 del 02/09/2018 Prot. n. 72571 del 02/09/2018 con 

cui è stata avviata la procedura acquisitiva in ME.PA. finalizzata all’affidamento, ex 

art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di n. 34 volumi e n. 2 

abbonamenti a riviste, di cui all’Allegato n. 1; 

Visto l’impegno di spesa n. 27654 del 04/10/2018 di € 1.400,00 nel conto di costo 

conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico – 

E.C. 2018; 

Vista la RDO n. 2077116 dell’08/10/2018 avviata in ME.PA., con la quale sono stati 

invitati alla gara n. 3 operatori economici; 

Considerato che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi indicato 

nella RDO di cui sopra è pervenuto un solo preventivo; 

Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 34 volumi e n. 2 

abbonamenti a riviste di cui all’Allegato n. 1 e che verrà stipulato mediante ordine 

generato automaticamente in ME.PA.; 

Tenuto conto che il RUP ha esaminato ed approvato la documentazione di gara; 

Tenuto conto che il P.O. è la Responsabile del Servizio Speciale SBA; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza sarà 

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web della stazione 

appaltante;      

Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con Decreto 

n. 2637/2018 del 03/10/2018 e con D.D.R. n. 1837/2017 del 15/06/2017; 
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• Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla Libreria Scientifica Giandomenico Bragioli la 

fornitura di n. 34 volumi e n. 2 abbonamenti a riviste, di cui all’Allegato n. 1 per 

un importo pari ad euro 1.268,30; 

• Di approvare l’ordine generato automaticamente dal ME.PA.; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
                   

                                                        

 

   La Responsabile del Servizio Speciale SBA 

                               dott.ssa Marina D’Amore  
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