
    
 

DIREZIONE GENERALE 
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Viale delle Scienze – Edif. 3 - 90128 Palermo  

 

DETERMINA 

OGGETTO: determina a contrarre per l’avvio della procedura acquisitiva, sotto soglia, attraverso il ME.PA., con lo 

strumento dell’ODA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per il servizio di fornitura di stampa e legatoria per 

le esigenze del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la richiesta prot. 53128 del 19/05/2021 a firma del Responsabile Gestione Logistica e Magazzino sig. Rober-

to Militello;  

 

Visto che nel budget del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti nel conto di costo CA.C.B.02.04.25 “Spe-

se di stampa e legatoria” E.C. 2021, è stato assegnato lo stanziamento di € 55.000,00, finalizzato all’acquisto per la 

fornitura di materiale tipografico vario per le esigenze del Servizio Speciale; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

 

Viste le Linee guida 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”;  

 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;  

 

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME-

PA), nella categoria merceologica SERVIZI / servizi di stampa e grafica; 

 

Considerato che l’importo complessivo presunto della fornitura in oggetto, al netto di IVA è stimato in € 14.000,00 

(escluso IVA) e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Servizio Speciale sul conto di costo 

CA.C.B.02.04.25 (Spese di stampa e legatoria) E.C. 2021; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della Dott. 

Massimo Albeggiani;  

 

Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup acquisirà il CIG presso la piattaforma ANAC; 

 

Valutata la delicatezza della fornitura del servizio in questione e dovendo garantire un’elevata qualità della presta-

zione offerta; 

 

Visto che l’operatore economico Tipografia Petrone Salvatore in data 24.06.2020 è risultato aggiudicatario 

della procedura acquisitiva, sotto soglia, attraverso il ME.PA., con lo strumento dell’RDO n. 2562287 (ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016) della fornitura di materiale tipografico per un importo 

di € 38.918,00 (IVA inclusa); 

 
Considerato che l’operatore economico Tipografia Petrone Salvatore con la precedente fornitura ha assicurato un 

elevato livello di affidabilità, qualità, garanzia della riservatezza dei dati contenuti nei registri dei Gradi Accademi-

ci; 

 
Valutato che l’affidamento all’operatore economico Tipografia Petrone Salvatore del nuovo servizio di spedizione 

delle pergamene, essendo già fornitore delle pergamene e dei correlati contenitori tubolari, e, tra l’altro essendo in 

possesso delle ulteriori necessarie competenze professionali e tecniche richieste, possa rappresentare la scelta più 

consona; 
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Ravvisata, a seguito delle suddette motivazioni la necessità di provvedere con estrema urgenza ad avviare i proce-

dimenti amministrativi contabili per l’esperimento dell’istruttoria della trattativa diretta affidando la fornitura del 

servizio di stampa e legatoria tramite la modalità della “Trattativa diretta” ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico Tipografia Petrone Salvatore;  
 

Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul 

possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Codice degli Appalti; 

 

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 servi-

zio; 

 

Vista la nota prot. n. 64277 del 10.07.2019 del Direttore Generale avente ad oggetto “Procedura acquisitiva di beni 

e servizi dei Servizi Speciali – gestione gare d’appalto”; 

 

Visto il DDG rep. n. 3043 del 13/10/2020 con cui il Direttore Generale delega i Responsabili dei Servizi Speciali 

afferenti alla Direzione Generale alle attività di Punto Ordinante per le acquisizioni di servizi e forniture sino ad un 

importo di € 20.000,00 su voci di costo nella disponibilità dello stesso servizio;  

 

Tenuto conto che le attività relative al processo di gestione della spesa da porre in essere sono di pertinenza del 

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti che curerà l’attuazione di tutte le fasi preliminari e successive 

all’attivazione della procedura di gara nel rispetto della normativa vigente; 

 

 

DETERMINA 

 

 Nominare il dott. Massimo Albeggiani, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile del Proce-

dimento della presente procedura; 

 di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa che qui si intende integral-

mente riportata, mediante  ODA nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,;  

 di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Servizio sui conti di costo 

CA.C.B.02.04.25 (Spese di stampa e legatoria) E.C. 2021;  

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

te”.  

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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