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Determina di indizione per l’affidamento del servizio di pubblicazione  

Progetto “FAKE NEWS” cofinanziato dal PO FESR SICILIA 2014-2024, Azione 

1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle enti di ricerca attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di 

dimostrazione su larga scala”, D.D.G. n. 1349/5 del 14/06/2017 di 
approvazione dell’Avviso pubblico; 

CUP G79J18000630007  

CIG  ZCD34800AD 

Determina di indizione per l’affidamento del servizio di pubblicazione della monografia Gevisa 

La Rocca/ Vita Maria Trapani/Francesco Biondo (eds.); "Information Disorder: Learning to..." 

as independent volume or ‘Special Issue’. 

Premesso  

Che è necessario, nell’ambito del Progetto Fake News,  l’affidamento del servizio di pubblicazione del 
volume: Gevisa La Rocca/ Vita Maria Trapani/Francesco Biondo (eds.); "Information Disorder: 
Learning to..." as independent volume or ‘Special Issue’ nell’ambito del progetto Progetto “FAKE 
NEWS” cofinanziato dal PO FESR SICILIA 2014-2024, Azione 1.1.5 si rende necessario acquisire la 
migliore offerta per il servizio suddetto di cui si esplicitano le caratteristiche del lavoro da eseguire: 
 
Types and specifications of the service to be obtained: 
Publishing Project: 
• Gevisa La Rocca/ Vita Maria Trapani/Francesco Biondo (eds.); "Information Disorder: Learning 

to..." as independent volume or ‘Special Issue’. 

• Manuscript approx.: 600.000, No. of characters including footnotes and blank spaces 

• Manuscript-pages: 250 approx. 

• The offer has to comprise: 

a. editorial planning, 

b. administrative and consulting services; 

c. Layout; 

d. copy editing; 

e. formatting;  

f. compilation of XML data by the publisher. 

• PRINT EDITION 

a. Format: 14,8x21 cm or another selected by the publisher; 

b. Binding: Hardcover 

c. Coating: matte laminate 

d. Spine: round 

e. Paper: 80g/m2 cream (antique finish) 

f. Print interior: monochr. (b&w) 
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g. Number of book pages: 250 pp. 

• EBOOK-FORMATS: PDF / EPUB / MOBI 
a. Retail price of the print edition: price indicated on the cover; 

b. Publication time: approx. 3 months after publisher's manuscript approval: 

c. Submission of final correct data in terms of content in an open format document, e.g. Microsoft 

WORD, and PDF is prerequisite. 

• Edition:  
a. Copies for sale: n. 150 

b. Promotional, review and other complimentary copies: n. 20 

c. Copies for the volume editors: 60 

• Subsidy (the cost must be reported by the publishing company) to indicate: 
a. For the first sales edition net 

b. Copy editing by an English native speaker net 

c. Gold Open Access fee  

 
 
Total cost of publication (max) 15.000,00 (euro) 
last delivery date: at the end of the project on the 30th May 2022 or at eventual deadline alternative 
almost at the end of 2022 year. 

Visto 

 il Capitolato tecnico allegato, il quale contiene anche la disciplina di gara; 

Preso atto che 

 le caratteristiche del servizio da acquisire sono riportate nell’allegato Capitolato Tecnico; 

Dato atto che: 

 l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 
76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, così 
modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e con applicazione del criterio del minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di 
gara pari ad € 15.000,00 IVA compresa; 

  si procederà con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 
2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, anche qualora il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a cinque; 

 si procederà con l’invito di tre società estere di riconosciute conoscenze nell’ambito delle 
pubblicazioni di testi, individuate dal Responsabile Scientifico prof. Trapani Ferdinando come 
segue: 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


 

3 

 

 

1)  MDPI (https://www.mdpi.com/ ): 

a.                  Contatto/Contact: by 
using/utilizzo: https://www.mdpi.com/about/contactform -MDPI AG, St. Alban-Anlage 66 
4052 Basel, Switzerland - Tel.: +41 61 683 77 34 - Fax: +41 61 302 89 18 

b. Journal: INFORMATION (https://www.mdpi.com/journal/information) or 
JOURNALISM & MEDIA (https://www.mdpi.com/journal/journalmedia) 

Email: billing@mdpi.com 

 

 
2.         SAGE (https://journals.sagepub.com/ ): 

a.                  Contatto/Contact: SAGE Publications Ltd - 1 Oliver's Yard – London - 
EC1Y 1SP. E-mail: market@sagepub.co.uk  - Phone: +44 (0) 20 7 324 8500 Fax: +44 
(0) 20 7 324 8600 - Journals: 9:00am - 5:00pm GMT - Phone: +44 (0)20 7324 8701 - 
Email: subscriptions@sagepub.co.uk . 

  
3.         Peter LANG (https://www.peterlang.com/): 

a.                  Contatto/Contact: Peter Lang GmbH International Academic Publishers- 
Fehlerstrasse 8 – 12161 Berlin - Deutschland ; e-mail: berlin@peterlang.com, 
managing director: Arnaud Béglé- Proposal submitting /modo di sottomissione della 
pubblicazione alternative all’invio mail: using: https://www.peterlang.com/for-
authors/submit-your-proposal/ MEDIA AND COMMUNICATION 2019 
(https://www.peterlang.com/app/uploads/2021/07/Media-Communication-Catalogue-
2019.pdf 

Per quanto sopra esposto, occorre: 

 

 approvare il Capitolato Tecnico sottoscritto dal R.U.P., allegato al presente provvedimento.  

 procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. 

“Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, così modificato con D.L. 

31 maggio 2021 n. 77, e con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 

base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 15.000,00 

IVA al 22% compresa, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

https://www.mdpi.com/
https://www.mdpi.com/about/contactform
https://www.mdpi.com/journal/information
https://www.mdpi.com/journal/journalmedia
mailto:billing@mdpi.com
https://journals.sagepub.com/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=market@sagepub.co.uk&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=subscriptions@sagepub.co.uk&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
https://www.peterlang.com/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=berlin@peterlang.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
https://www.peterlang.com/for-authors/submit-your-proposal/
https://www.peterlang.com/for-authors/submit-your-proposal/
https://www.peterlang.com/app/uploads/2021/07/Media-Communication-Catalogue-2019.pdf
https://www.peterlang.com/app/uploads/2021/07/Media-Communication-Catalogue-2019.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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  dare atto che, per i motivi sopra esposti, è stata accertata la somma di € 15.000,00 IVA 

compresa necessaria per l’affidamento della gestione del servizio di pubblicazione del volume 

come sopra riportato nelle voci di budget ivi indicate: 

   

Capitolo 

uscita  
anno. Voce di costo Somma  

impegnata 

Disponibilità budget 

2021 2022 

2017-NAZ-0160 - 

Fake News 
2021 CA.C.B.01.03.06 € 15.000,00 15.000,00 - 

 

Ritenuto che l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la 

regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D.Lgs. n°267/2000. 

 
  

 

I L  D I R E T T O R E  

Vista e condivisa la superiore relazione; 

Visto l’art.51, comma 3, della L. n°142/90 recepito dalla L.r. n°48/91 e ss.mm.ii; 

Visto il regolamento per le finanze e contabilità dell’Università di Palermo;  

Viste le leggi n°488/99 e n°296/06 e ss.mm.ii. ed integrazioni; 

Vista la Legge n°28/12/15, n°208 e la Legge 11/12/2016 n°232;  

Visto il Codice dei Contratti Pubblici; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A  

Di approvare il Capitolato d’Oneri, sottoscritto dal R.U.P., relativo alla procedura negoziata per 

l’affidamento della gestione del servizio di pubblicazione; 

 Procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. 

“Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, così modificato con D.L. 

31 maggio 2021 n. 77, e con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 

base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 15.000,00, 

con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque; 

 stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa mediante 

formulazione da parte degli operatori economici concorrenti di ribasso unico percentuale da 

applicare ai prezzi unitari indicati all’art.1 del Capitolato Tecnico; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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 dare atto che, per i motivi sopra esposti, è stata accertata la somma di € 15.000,00 necessaria 

per l’affidamento della gestione del servizio: 

  

Capitolo 

uscita  
anno. Voce di costo Somma  

impegnata 

Esigibilità 

2021  
2017-NAZ-0160 - 

Fake News 
2021 CA.C.B.01.03.06 € 15.000,00 15.000,00  

 

 attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs n°267/2000. 

 
 

 
Il Responsabile Amministrativo            Il Direttore 

    Dott. Mario Gagliano       Prof. Francesco Lo Piccolo 
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