
DIREZIONE GENERALE 

AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

 

Sede Legale Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo CF. 80023730825 P.IVA 00605880822 – posta certificata pec@cert.unipa.it 

OGGETTO: Determina di affidamento del servizio di stampa, allestimento e 
impaginazione di n. 600 copie di un volumetto sul Diritto d’autore - CIG Z4325C391F. 

 
LA DIRIGENTE DELL’AREA 

 

 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 Determina prot. n. 90960 del 16/11/2018 con la quale è stata avviata 
la procedura acquisitiva in ME.PA. finalizzata all’affidamento del servizio in 
oggetto; 

 Vista la RDO n. 2129566 avviata in ME.PA. con la quale sono stati invitati a 
presentare offerta n. 3 operatori economici: OFFICINE GRAFICHE - P.IVA 
06126750824, TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO - P.IVA 
04189090824, TIPOGRAFIA DELL'UNIVERSITA' - P.IVA 04536700828; 

 Considerato che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi 
indicato nella RDO di cui sopra è pervenuta l’offerta della ditta OFFICINE 
GRAFICHE; 

 Visto il preventivo della ditta OFFICINE GRAFICHE di € 2.336,05 + IVA 22% per 
un costo complessivo di € 2.849,98; 

 Visto l’impegno di spesa n. 35792 del 5/12/2018 di € 2.849,98 sul conto di 
costo CA.C.B.02.04.25 “Spese di stampa e legatoria” E.C. 2018; 

 Tenuto conto che è stata esaminata ed approvata la documentazione di gara 
e i controlli sul fornitore hanno dato esito positivo; 

 Tenuto conto che il P.O. è la Dirigente dell’Area, dott.ssa Giuseppa Lenzo; 

 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;      

 Tenuto conto della delega conferita dal Direttore Generale con D.D.G. 
1435/2018 prot. 38069 del 23.05.2018; 

 
DETERMINA 

 

 per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta OFFICINE GRAFICHE, via Prospero Favier 10 -  
90124 Palermo, P.IVA 06126750824, il servizio descritto in premessa per un 
importo pari ad euro 2.336,05 + IVA 22% ; 
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 di approvare l’ordine generato e inviato al fornitore automaticamente per 
mezzo del ME.PA.; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

                   
                                                        
 

   La Dirigente dell’Area 
   dott.ssa Giuseppa Lenzo 
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