
 

 

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”;     
 

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; 

 

Visto l’art. 3 – comma 4 - delle linee guida di attuazione del Titolo IV – Attività negoziale del Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali 

dell’Università degli Studi di Palermo – prot. n. 448 del 04/01/2019; 

 

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 € 70,00 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. 2020; 

 

Considerato che si chiederà il preventivo alla Casa editrice Pacini, per l’abbonamento alla rivista online 

Judicium da questa pubblicata; 

 

Considerato che alla Casa editrice Pacini sarà chiesto di inviare, allegati all’offerta, i seguenti documenti: patto 
di integrità, dichiarazione pantouflage, dichiarazione possesso requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016 e dichiarazione 

per il Monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni; 

 

Considerato che, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo 

quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

Visto il Codice CIG: ZCA2BB0E9E; 

 

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;   
 

DETERMINA 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 
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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. 2020. 

 

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

                

Il Direttore del Dipartimento 

                       F.to Prof. Aldo Schiavello 

                 

 

Visto 

Il Responsabile Amministrativo 

F.to Sig.ra Rita Livecchi 

 


