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IL DIRETTORE 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

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”; 

     

Visto  il CIG: Z4C3707DBD relativo ai servizi di digitalizzazione e 

progettazione/implementazione di piattaforma digitale per il prof. Fabrizio 

D’Avenia; 

 

Considerato  che il prof. Fabrizo D’Avenia ha avuto la necessità di avviare la procedura 

acquisitiva per i servizi di digitalizzazione e progettazione/implementazione di 

piattaforma digitale: 

1. digitalizzazione di n. 105 libri antichi (come da elenco allegato) in collaborazione 

con il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e le strutture interessate (Polo 

bibliotecario di Scienze umane e Biblioteca interdipartimentale di Discipline 

umanistiche, sez. I), completa di: 

a. workflow di digitalizzazione basato su specifiche tecniche di processo condivise, 

in modo da favorire la realizzazione di output del prodotto digitale perfettamente 

compatibili con gli standard nazionali e internazionali; 

b. schema di metadati condiviso per la descrizione degli oggetti digitali e la loro 

esposizione ai fini della ricerca nei database. 

2. contributo alla progettazione e implementazione di una piattaforma digitale idonea 

per l’accesso ai contenuti digitali forniti dai partner del progetto, suddivisi in tre 

sezioni: 

a. repositories della ricerca; 

b. gruppi di ricerca su temi di interesse comune; 

c. elementi del patrimonio culturale (musei, collezioni, siti, libri antichi). 

 

Considerato  che la predetta fornitura è stata necessaria per consentire il consentire il regolare 

svolgimento della ricerca del prof. Fabrizio D’Avenia; 

 

Considerato che gli acquisti fino alla soglia prevista dalla Legge per l’affidamento diretto possono 

essere affidati, nel rispetto degli obblighi vigenti in merito all’utilizzo dei mercati 

elettronici, tramite, affidamento diretto senza previa indagine di mercato: in caso di 

unicità o infungibilità del bene ovvero servizio necessario oppure motivando 

adeguatamente le ragioni della scelta dell’affidatario, 
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Viste   le “Modalità operative per la semplificazione delle procedure relative alle 

acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00” emanate dal 

direttore generale con Nota prot.77670 del 30/07/2021, art. 4 C. c) p.1 “per acquisti 

fino a euro 1.000,00 è possibile utilizzare la procedura di affidamento diretto, 

sinteticamente motivata” in funzione della tempestività nella individuazione 

dell'operatore economico, dell’efficacia, dell’urgenza e della proporzionalità 

dell’azione amministrativa; 

 

Considerato  che l’importo dell’affidamento è pari a € 12.295,00 (oltre IVA al 22%) e che la spesa 

graverà sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo 

CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi, sul progetto contabile PRJ-0524 R. S. 

prof. Fabrizio D’Avenia, E.C. 2022; 

 

Considerato  che il bene/servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip 

attiva; 

 

Considerato  che il bene/servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si è proceduto all’affidamento diretto, senza previa consultazione di altri 

operatori economici, mediante Trattativa Diretta MEPA n. 3099649 e Ordine n° 79 

del 21/07/202 all’impresa “NEW DIGITAL FRONTIERS S.R.L.”, essendo in 

convenzione con l’Università degli Studi di Palermo; 

 

Considerato che, l’operatore economico, è in 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 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 di Cinzia Cusumano; 

 

DETERMINA 

 

- di avere autorizzato l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

 

- di far gravare la correlata spesa sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di 

costo CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi, sul progetto contabile PRJ-0524 R. S. prof. 

Fabrizio D’Avenia, E.C. 2022; 
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La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell’Università degli Studi di Palermo 

dipartimento Culture e società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta                                                                                                                                  

          Il Direttore  

                                                                                                                  Prof. Michele Cometa 

                                                                                     

Visto per la legittimità della procedura: 

 

Il Responsabile amministrativo 

Cinzia Cusumano 
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