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DETERMINA N. 71/2018 DEL 12/06/2018 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto in ME.PA. della fornitura di n. 60.000 etichette adesise barcode 

progressive personalizzate alla Ditta Seristampa di Armango Margherita - Codice CIG: 

Z35239729D. 

 

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.; 

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

trasparente”; 

Tenuto conto che in data 29/03/2018 è stata avviata in MEPA la RDO n. 1911632, finalizzata all’acquisto di 

etichette barcode, che è andata deserta; 

Considerato che bisogna fornire urgentemente le etichette in oggetto alle biblioteche dell’Ateneo 

per la catalogazione dei volumi, le cui riserve si sono esaurite; 
Vista la disposizione n. 59/2018 del 29/05/2018 con cui è stata avviata la trattativa diretta in ME.PA. avente 

ad oggetto la fornitura di n. 60.000 etichette adesive barcode progressive personalizzate, ex art.36, comma 2, 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

Vista la disposizione n. 31/2018 del 22/03/2018 con la quale è stata autorizzata la registrazione della 

scrittura anticipata n. 6157 del 23/03/2018 di € 4.800,00 nel conto di costo CA.C.B.02.05.02 Materiale di 

consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie); 

Vista la trattativa diretta n. 513460 del 31/05/2018 avviata in ME.PA alla quale ha fatto seguito l’offerta 

della ditta Seristampa di Armango Margherita 04/06/2018 che stabilisce il prezzo di € 0,0610 + IVA ad 

etichetta per un costo complessivo di € 3.660,00 + IVA; 

Tenuto conto che il RUP, Patrizia Vassallo, ha esaminato ed approvato la documentazione di gara fornita 

dalla ditta, la scheda tecnica che corrisponde alle esigenze dell’ufficio richiedente e l’offerta; 

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

dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web;   

Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 3141/2017 del 

16/11/2017 e con D.D.R. n. 1837/2017 del 15/06/2017; 

    

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare mediante procedura in ME.PA., alla Ditta Seristampa di 

Armango Margherita, la fornitura di n. 60.000 etichette adesise barcode progressive personalizzate, come da 

scheda tecnica, per un importo pari ad euro 3.660,00  IVA esclusa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m; 

 

 

   Il Responsabile del Servizio Speciale SBA  

                                             dott.ssa Marina D’Amore                
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