
 

 

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 di pubblicazione nella Collana Nuove Autonomie del volume del dott. Marco 

Armanno “Il giudizio di ammissibilità nel confitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Questioni 

teoriche e prassi applicative”, 2019 presso la Ditta Editoriale Scientifica s.r.l. con consegna di n. 200 

copie. 

 

Considerato che il predetto contributo è necessario per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura; 

 

Considerato che l’importo del contributo è pari a € 1.750,00 comprensivo di IVA e copertina e che la 

spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo R4D17-P52RCCRS - 

Contributi per la ricerca da contratti e convenzioni (Prof.ssa Laura Lorello già prof. G. Verde delibera 

CdD 05-10-17) E.C. 2019; 

 

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

 

Considerato che il bene/servizio di che trattasi non necessita il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si procederà con l’erogazione del contributo presso la Ditta Editoriale Scientifica s.r.l. 

perché è dettata dal prestigio della collana sopracitata, dalle condizioni economiche favorevoli applicate 

in  occasione di precedenti analoghe pubblicazioni e dalla diffusione della rete di distribuzione delle 

pubblicazioni su territorio che la  casa editrice garantisce; 

 

Considerato che, individuato l’operatore economico, 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 si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura 

del bene; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona 

di Rita Livecchi;  
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