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IL DIRETTORE 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 

dell’art.32, e s.m.i, 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 dal prof. Mario Gandolfo Giacomarra con nota prot. n. 

1475 del 03/12/2018 per la pubblicazione di n. 50 copie del volume dal titolo 

“Interpretare per tradurre. E per comunicare. Appunti di traduttologia 

semioantropologica”; 

 

CONSIDERATO  che la predetta fornitura del servizio è necessaria per consentire la 

divulgazione dei risultati della ricerca scientifica del prof. Mario Gandolfo 

Giacomarra; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 288,46 (oltre IVA al 

4 %) e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul 

conto di costo  CA.C.B.01.03.06 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 

per pubblicazioni – progetto contabile FFR_D02_GIACOMARRA - E.C. 

2018; 

 

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 (MEPA); 
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DATO ATTO che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla 

rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del 

principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

 

CONSIDERATO che il 22/07/2016 l’Università degli Studi di Palermo ha stipulato con la “New 

Digital Frontiers S.r.l.” un contratto di affidamento del servizio, in 

autoremunerazione, di progettazione, di realizzazione e di gestione di un sistema 

integrato di servizi denominato “UNIPAPRESS”, rinnovato il 06/07/2017, si 

procederà ad affidamento diretto sul MEPA, all’Impresa “New Digital Frontiers 

S.r.l.” senza previa consultazione di altri operatori economici; 

 

CONSIDERATO  che l’operatore economico ha presentato, all’atto dell’iscrizione e abilitazione 

sul MePA apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione 

provvederà a verificare il DURC e l’assenza di annotazioni tramite il casellario 

informatico ANAC; 

 

CONSIDERATO  che, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso 

dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

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 l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art.95, comma 4, lett.c), trattandosi di fornitura di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO  che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la 

regolare fornitura del bene/servizio; 

 

CONSIDERATO  che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato 

nella persona di Cinzia Cusumano 

 

VISTO   l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 
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2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla voce COAN 

CA.C.B.01.03.06 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni - 

progetto contabile FFR_D02_GIACOMARRA - E.C. 2018 di cui si attesta la disponibilità. 

 

3) 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 e vistate 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 Dipartimento Culture e società nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 
Il Direttore 

Prof. Michele Cometa 

 

 
VISTO 

Il Responsabile Amministrativo  

    Sig.ra Cinzia Cusumano 
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