
 

 

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”;     
 

Viste le richieste pervenute dai docenti di diversi settori disciplinari; 

 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 16.400,00 e che la spesa graverà sul 
budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo – CA.C.B. 02.03.01. (Acquisto di libri, 

periodici e materiale bibliografico) - E.C. 2019; 

 

Considerata la delibera della Giunta di Dipartimento, seduta del 13/07/2016, in merito alla 

possibilità di affidare direttamente agli editori, senza ricorrere quindi alla procedura comparativa; 

 

Considerato che si chiederanno i preventivi a cinque diversi fornitori per i libri italiani di editori vari: 

Libreria Multiservices di Palermo, Libreria La goliardica di Palermo, Libreria Culc di Catania, Cartoleria 

Tuttolomondo di Agrigento e Libreria Nunnari Sfameni di Messina; il preventivo ai rispettivi editori per i 

libri Jovene, Editoriale Scientifica, Il Mulino e Giuffrè. Per i libri editi da Edizioni Scientifiche Italiane si 

chiederà il preventivo all’Editore a alla Libreria Scientifica Bragioli di Palermo, che ne è distributrice per la 

Sicilia come da contratto con l’Editore. Per i volumi Cedam, UTET e Giappichelli si chiederà il preventivo 
agli Editori e all’Agenzia giuridica di Palermo, distributrice esclusiva. 
Si chiederanno, attraverso il MEPA i preventivi a cinque diversi fornitori per i volumi stranieri: UPIE 

Libreria commissionaria di San Giuliano Terme PI, EGEA Libri di Milano, Ellediemme Libri dal mondo di 

Roma, Libreria scientifica Ragni di Ancona, Commissionaria Ciampi Sas di Roma. 

 

Considerato che, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti 
secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

Visti i Codici CIG: Z0A29C8D66 per i libri italiani di vari editori; Z8F29C8DF3 per i libri Jovene; 

ZF629C8E42 per i libri Editoriale scientifica; Z1D29C8E99 per i libri Il Mulino; ZF129C8EDF per 

i libri Edizioni Scientifiche Italiane; Z6E29C90D2 per i libri Cedam;  

Z0929C910D per i libri UTET; ZB529C9154 per i libri Giappichelli; Z2129C91A3 per i libri 

Giuffrè; Z8129C9205 per i libri stranieri; 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del 

servizio; 

 

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

Rita Livecchi; 

 

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

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

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo – CA.C.B. 

02.03.01. (Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico) - E.C. 2019. 

 

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

 

                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                      F.to Prof. Aldo Schiavello 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile Amministrativo 

F.to Sig.ra Rita Livecchi 

 

 


