
 

 

Dipartimento di Architettura 

DARCH  

 
Il Direttore / Prof. Andrea Sciascia 
 

 

 

 

 

Sede amministrativa / Viale delle Scienze, Edificio 14, 90128 Palermo 

Sito web, email, telefono / www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura / dipartimento.architettura@unipa.it / dipartimento.architettura@cert.unipa.it (pec) / T +39 091 23864211 / 23867504 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un 

importo pari ad  a € 1.700,00 (IVA al 22% esclusa) per processamento di articolo su 

rivista. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

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”;     

VISTA  la richiesta pervenuta con nota prot. n. 83/2021 dal professore F. Sottile, nella quale chiede 

di attivare una procedura per la fornitura di beni e servizi per il processamento dell’articolo            

Genetic characterization of an almond germplasm collection and volatilome profiling of 

raw and roasted kernels” sottomesso per la revisione sulla rivista internazionale 

“Horticultural Research” con il codice HORTRES-03379R, a favore di: Springer Nature 

Limited; 

VISTA  la Circolare MIUR del 25/06/2019 che invita le Università a non ricorrere al MEPA per le 

forniture di beni e servizi, se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge; 

CONSIDERATO   che tale bene non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 

dicembre 2015; 

CONSIDERATO  che individuato l’operatore economico nella ditta Springer Nature Limited (Germany) 

editore della medesima rivista, si procederà mediante affidamento diretto tramite ordine 

fuori MePa su piattaforma U-GOV; 

CONSIDERATO  che l’affidamento della suddetta fornitura di cui al presente provvedimento grava sul 

progetto MISE  - Responsabile F. Sottile - E.C. anno 2021; 

VISTO  il bilancio di previsione 2021; 

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento, sig. Placido Sidoti; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate: 

 

1) Di affidare il servizio di cui in premessa alla ditta Springer Nature Limited (Germany).  
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2) Di impegnare il costo complessivo dell’affidamento pari a € 1.700,00 (IVA al 22% esclusa) sul progetto 

MISE responsabile F. Sottile – E.C. 2021 - di cui si attesta la disponibilità. 

3) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA 

ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di 

fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

4) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b)  all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 

 

Visto di legittimità della procedura 

      Il Responsabile Amministrativo 

     (Francesca Sole)   

           Il Direttore 

         (Prof. Andrea Sciascia) 
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