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OGGETTO: determina a contrarre per l’a
esigenze dell’Archivio Storico di Ateneo

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE
SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA)

 
Vista la delibera del CdA del 17/12/2020
autorizzatorio E.C. 2021; 
 
Visto il budget assegnato al Servizio Speciale Sistema Bibliotecario
conto di costo CA.C.B.02.05.07 “A
necessaria; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lettera 
come modificato dalla Legge n. 120/2020
 
Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
 
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013
materia di “Amministrazione trasparente”;
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 
Visto l’art. 3 delle linee guida di attuazione del Titolo IV 
l’Amministrazione,la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 
Vista la richiesta, per le vie brevi
Prof. Avv. Mario Varvaro,  di acquisto di materiale per le esigenze dell’Archivio Storico di Ateneo;
 
Considerato che è necessario procedere a
varie dimensioni: 

- n. 2 SUPPORTO PER LIBRI Clarkson 370 x 225 mm
- n. 2 SUPPORTO PER LIBRI Clarkson 500 x 348 mm
- n. 2 SUPPORTO PER LIBRI Clarkson 760 x 470 mm

 
Considerato che non risultano convenzioni CONSIP attive per la presente fornitura;
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DETERMINA N. 281/2021 

determina a contrarre per l’acquisto di n. 6 supporti per libri in schiuma sintetica 
di Ateneo 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA)

7/12/2020 che ha approvato il Bilancio Unico diprevisione annuale 

al Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio storico di Ateneo
“Altri materiali di consumo” – E.C. 2021 in cui

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici
n. 120/2020; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”e ss.mm.; 

Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 29 del D. Lgs. 50/2016 e 1, co. 32, della legge 190/2012, in 
materia di “Amministrazione trasparente”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

o l’art. 3 delle linee guida di attuazione del Titolo IV – Attività negoziale del Regolamento per 
l’Amministrazione,la Finanza e la Contabilità – Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali 

degli Studi di Palermo –prot. n. 448 del 04/01/2019; 

per le vie brevi, da parte del delegato del Rettore all’Archiviso Storico di Ateneo
,  di acquisto di materiale per le esigenze dell’Archivio Storico di Ateneo;

ario procedere all’acquisto di n. 6 supporti per libri in schiuma si

SUPPORTO PER LIBRI Clarkson 370 x 225 mm 
SUPPORTO PER LIBRI Clarkson 500 x 348 mm 
SUPPORTO PER LIBRI Clarkson 760 x 470 mm 

risultano convenzioni CONSIP attive per la presente fornitura;

DI ATENEO (SBA)DI ATENEO (SBA) 

posta certificata pec@cert.unipa.it 
90134 Palermo 

www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/ 

in schiuma sintetica per le 

 
SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

che ha approvato il Bilancio Unico diprevisione annuale 

e Archivio storico di Ateneo, nel 
in cui risulta la disponibilità 

Codice dei Contratti Pubblici, 

Procedure per l’affidamento 
comunitaria, indagini di mercato e 

1, co. 32, della legge 190/2012, in 

Attività negoziale del Regolamento per 
Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali 

Archiviso Storico di Ateneo 
,  di acquisto di materiale per le esigenze dell’Archivio Storico di Ateneo; 

n. 6 supporti per libri in schiuma sintetica di 

risultano convenzioni CONSIP attive per la presente fornitura; 
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Considerato che si procederà ad affidamento diretto 
S.R.L., con sede legale in via Piave n. 20/22 
02443840240, che ha presentato 
compreso IVA; 
 
Considerato che, trattandosi di affidamento di importo 
dell’art. 1, L. 196/2006, non è necessario ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  
 
Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 
persona della dott.ssa Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n
 
Tenuto conto che prima di procedere all’affidamento 
ANAC; 
 
Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti, 
secondo quanto previsto dalla legge
 
Considerato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 
si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 
valore dell’affidamento; 
 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 
fornitura del bene acquistato; 

di nominare la dott.ssa Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile del 
procedimento della presente procedura di
 
di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva
integralmente riportata, mediante
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell’opertore economico
Piave n. 20/22 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
preventivo di spesa per un importo complessivo di 
 
di far gravare la spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio 
storico di Ateneo, nel conto di costo
 
di pubblicare il presente provvedimento sul 
Trasparente”. 
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si procederà ad affidamento diretto nei confronti dell’operatore economico
ede legale in via Piave n. 20/22 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)

che ha presentato un preventivo di spesa per un importo complessivo di 

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di cui al comma
, non è necessario ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica 

Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 
Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

procedere all’affidamento il RUP acquisirà il CIG presso la piattaforma 

l’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti, 
a legge; 

Considerato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 
si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 

alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

DETERMINA 
 

ominare la dott.ssa Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile del 
mento della presente procedura di acquisto; 

di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa, 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera

nei confronti dell’opertore economico C.T.S. S.R.L., con s
36077 Altavilla Vicentina (VI), C.F. e P.IVA 02443840240,

preventivo di spesa per un importo complessivo di € 656,73 compreso IVA; 

di far gravare la spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio 
storico di Ateneo, nel conto di costo CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di consumo” 

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

La Responsabile del Servizio Speciale SBA
                                                                                                              Dott.ssa Maria Stella Castiglia
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dell’operatore economico C.T.S. 
36077 Altavilla Vicentina (VI), C.F. e P.IVA 

un preventivo di spesa per un importo complessivo di € 656,73 

inferiore alla soglia di cui al comma 450  
, non è necessario ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica 

Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 
. 50/2016; 

il RUP acquisirà il CIG presso la piattaforma 

l’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti, 

Considerato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 
si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 

alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

ominare la dott.ssa Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile del 

meglio descritta in premessa, che qui si intende 
l’art. 36, comma 2, lettera a) del 

, con sede legale in via 
, che ha presentato un 

di far gravare la spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio 
“Altri materiali di consumo” – E.C. 2021; 

sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

La Responsabile del Servizio Speciale SBA 
Dott.ssa Maria Stella Castiglia 
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