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DETERMINA N. 107/2019 

 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di monografie straniere, di cui all’Allegato 2 

della RDO N. 2239365 - Lotto 2 (CIG 7817800CA3) per le esigenze delle biblioteche 

del Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo dell’Università degli Studi di 

Palermo - Anno 2019  

Ditta aggiudicataria U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC P.IVA 00956250500 per 

€ 19.874,00. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 709/2019 prot. n. 18381 del 04/03/2019 

con il quale è stata avviata la procedura in oggetto; 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 910/2019, prot. 24190 del 21/03/2019 

relativo alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte; 

Vista la RDO 2239365 - LOTTO 2 - CIG 7817800CA3 - Importo presunto EURO € 

26.000,00 per lo svolgimento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisto di monografie straniere, di cui 

all’Allegato n. 2, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avviata in ME.PA., aperta a qualsiasi fornitore 

abilitato al Bando relativo alla categoria merceologica BENI/Libri, prodotti editoriali 

e multimediali; 

Considerato che la Commissione di cui sopra, espletate le procedure di valutazione 

delle offerte pervenute, nel verbale n. 4 del 03/04/2019, propone l’aggiudicazione 

del Lotto 2 – Monografie straniere per € 19.874,00 (Allegato 2) alla ditta U.P.I.E. DI 

MARLIN RICCARDO & C. SNC P.IVA 00956250500; 

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

controlli sui fornitori aggiudicatari hanno dato esito positivo; 

Considerato che il costo degli abbonamenti grava sul conto di costo CA.C.B.02.03.01 

“Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico”, sui progetti contabili delle 

biblioteche richiedenti l’acquisto, ciascuno per la quota di propria pertinenza, come 

da Allegato 2, E.C. 2019;  

Tenuto conto che il P.O. è il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo; 

Ritenuto opportuno procedere con l’aggiudicazione della gara in oggetto; 
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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;    

   

DETERMINA 

 

• di procedere all’affidamento, tramite ME.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di monografie straniere, di cui all’Allegato 2 

della RDO N. 2239365 - Lotto 2 (CIG 7817800CA3), per le esigenze delle 

biblioteche del Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo dell’Università 

degli Studi di Palermo, alla ditta U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC P.IVA 

00956250500 per l’importo di € 19.874,00; 

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

“Amministrazione Trasparente”.            

  
                                                        

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott. Antonio Romeo 
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