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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

 
 

Decreto n. 166 del 07/11/2018 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), 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”;     

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/10/2018, relativa all’attivazione 

degli abbonamenti alle  riviste italiane e straniere per l’anno 2019; 

 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per l’assolvimento dei compiti istituzionali 

del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 70.000,00 (oltre IVA) 

e che la spesa graverà sul budget assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza sul conto di 

costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” del Bilancio 

Unico di Ateneo - E.C. 2018; 

 

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

 

Considerato che il bene/servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo; 

 

Considerato che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stata indetta una 

manifestazione di interesse in esito alla quale sono pervenute tre richieste di adesione; 

 

Considerato che, in ragione dell’importo da porre a base di gara, occorre comunque 

individuare almeno cinque operatori economici e che, a tale scopo, si procederà tramite 

sorteggio tra quelli presenti sul MEPA; 

 

Considerato che, qualora per ragioni di urgenza, si dovesse procedere all’affidamento della 

fornitura in parola in costanza di verifica sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, 

si procederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti; 

 

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

 

Visto l’art. 96 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo di Palermo; 
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DECRETA 

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

richiesta di offerta (RdO) sul MEPA. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza sul 

conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” del 

Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 2018. 

 

Pubblicare il presente Decreto sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                Prof. Aldo Schiavello 
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