
 

 
 
 
 
Via Maqueda, 172 | Direzione e Amministrazione P.zza Bologni 8, 90134 Palermo 
Centralino 091 23892315 | Centralino sez. IURA 091 23892001 | Centralino sez. Dir. Priv. Gen. 091 23892101  
Centralino sez Dir. E Soc. 091 23892228 
Sito Web www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./ Email dipartimento.giurisprudenza@unipa.it  
PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it 

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”; 

     

Vista  il CIG_ ZAB373EB5F _ relativo all’_acquisto n. 28 copie del volume "Giuliano e i 

nova negotia", diviso in due tomi, di Giuseppe Romano _; 

 

Considerato  che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare svolgimento delle attività 

istituzionali (didattiche/di ricerca) del _ dott. Giuseppe Romano e  sul PRIN 2017 del Prof.    

Giuseppe Falcone _ ; 

 

Vista   la circolare MIUR, prot. n. 1409 del 25.06.2019 relativa agli acquisti fuori MEPA; 

 

Considerato  che il comma 130 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l’articolo 

1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296 escludendo il ricorso al MEPA per gli acquisti 

fino a 5.000 euro per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1 D.Lgs. 

165/2000; 

 

Considerato che si è proceduto con l’affidamento diretto alla ditta “_G. Giappichelli Editore srl _”, 

senza previa consultazione di altri operatori economici, in quanto __  l’opera fa parte della 

collana delle monografie AUPA, pubblicate per i tipi dello stesso editore._, mediante 

ordine n. _38 _ del  14/03/2022_, 

 

Considerato  che l’importo dell’affidamento è pari ad euro __1.960,00 (IVA assolta 

dall’Editore) __ 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)  _ sul progetto __ PRJ-0342 (La certezza del diritto dal mondo 

antico alla discussione moderna(Legal certainty from the ancient world to the modern 

debate – Resp. Prof. Giuseppe Falcone)- CUP: B74I19001810001 __per € 1.600,00 e _sul 

progetto _ FFR_D17_2021_RO MANO_G.PPE (Fondo di Finanziamento per la Ricerca 

di Ateneo 2021-D17-Dott. Giuseppe Romano) per € 360,00; 

 

Considerato che l’operatore economico è in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle 

predette Linee guida; 
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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 il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona 

di __Angela Piraino__; 

DETERMINA 

 

-  di avere aggiudicato la procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

-  di far gravare la correlata spesa pari ad euro __1.960,00 (IVA assolta dall’Editore) _ sul 

Budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo  _ CA.C.B.02.03.01 

(Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico) sul progetto __  PRJ-0342  per € 

1.600,00 e _sul progetto _ FFR_D17_2021_RO MANO_G.PPE  per € 360,00__. 

 

La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell’Università degli Studi di Palermo 

dipartimento di Giurisprudenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/ 

 

                                                                                                                                     

     Il Direttore del Dipartimento                         

      Prof. Armando Plaia 

 

 

 

 

Visto per la legittimità della procedura: 

Il Responsabile Amministrativo 

 

Rita Livecchi 

 

 


