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IL DIRETTORE 

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”;  
 

Visto il Decreto Direttoriale  nr. 71 - Prot. 1734 del 09.05.2018 relativo alla suddivisione degli affidamenti in fasce di valore 

economico;  

 

Vista la richiesta della Prof.ssa Isabel Trujillo di pubblicare, per divulgazione scientifica,  con la casa editrice Gioacchino Onorati 

editore S.r.l. il volume Elena Consiglio, La discriminazione tra eguaglianza e libertà. Un'introduzione teorica al diritto 

antidiscriminatorio - formato 17 x 24 cm, 170 pagine e specifica di avere scelto l'editore sopracitato, perché ci consente di disporre 

subito della pubblicazione, ai fini della rendicontazione del progetto, ma prima ancora del resoconto dell’attività della dott.ssa 

Consiglio, in scadenza come assegnista. Inoltre, è una casa editrice che non chiede agli autori la rinuncia ai diritti di autore, per cui 

in futuro la dott.ssa Consiglio potrà rivedere e soprattutto integrare i risultati della sua ricerca, che sono aggiornati ad oggi e che 

appunto potranno modificarsi in futuro. La pubblicazione online, inoltre, consente la diffusione capillare.  

 

Visto il preventivo della ditta Gioacchino Onorati editore S.r.l nr. 2019/224 del 03.07.2019 firmato per accettazione dalla Prof.ssa 

Trujillo; 

 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura; 

 

Considerato che l’importo per la spesa sopracitata è pari a € 1.664,00 graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul 

conto di costo 2015-NAZ-0090 Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione prof. 

Trujillo CUP B72F15000420001    - E.C. 2019 ; 

 

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 del Resp. amm.vo del 

Dipartimento sig.ra Rita Livecchi 

 

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

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

 

Fare gravare la summenzionata spesa sul budget assegnato alla scrivente Dipartimento sul conto di costo 2015-NAZ-0090 Soggetto 

di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione prof. Trujillo CUP B72F15000420001    -  E.C. 

2019. 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

           F.to    

IL DIRETTORE 

           Prof. Aldo Schiavello 
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