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DETERMINA N. 328/2019  

 
OGGETTO: Determina di affidamento del servizio di stampa del libricino “La voce dei libri”, alla La 
Nuova Copisteria di Graziano Rosalia - CIG  Z932A46BEE. 
 

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.; 

 Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente, per importi 
inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto;   

 Vista la Determina a contrarre n. 298/2019, prot. n. 85772 del 19/09/2019, con la quale è 
stata avviata la procedura acquisitiva del servizio in oggetto; 

 Vista l’offerta della ditta La Nuova Copisteria di Graziano Rosalia, Via F. Perez, 82 – 90100 
Palermo - P.IVA 04579810823, relativamente al servizio di stampa del libricino “La voce dei 
libri”, per il costo di € 732,00 compreso IVA 22%; 

 Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a € 1.000,00 (oltre IVA al 22 %) e che 
la spesa grava sul conto di costo CA.C.B.02.04.25 “Spese di stampa e legatoria”– E.C. 2019;  

 Visto la disposizione di impegno n. 323/2019, prot 100787 del 25/10/2019 e la relativa 
scrittura anticipata n. 30376 del 28/10/19 di € 732,00 nel conto di costo conto di costo 
conto di costo CA.C.B.02.04.25 “Spese di stampa e legatoria”– E.C. 2019; 

 Tenuto conto che il RUP ha esaminato ed approvato la documentazione prevista dalla 
legge e i controlli sul fornitore hanno dato esito positivo; 

 Vista la delega di funzioni conferita ai Responsabili dei Servizi Speciali dal Direttore 
Generale con Decreto n. 3248/2019, prot. 92657 del 08/10/2019; 

 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 
 

 per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta La Nuova Copisteria di Graziano Rosalia, Via F. Perez, 82 – 
90100 Palermo - P.IVA 04579810823, il servizio di stampa del libricino “La voce dei libri”, 
per un importo pari ad  € 732,00 compreso IVA 22%; 

 di procedere con l’invio dell’ordine al Fornitore; 

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

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