DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

CIG: Z112AD2C8F
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”;
Vista la richiesta della Responsabile della Biblioteca di Matematica e Informatica, Sig.ra Arianna
Mocera, presentata in data 27 Novembre 2019, relativa all’acquisto dei testi: Irizarry Introduction to Data
Science CRC 9780367357986 e Pagani Analisi matematica II Zanichelli 9788808637086;
Visto il preventivo di spesa (alla presente allegato) presentato dalla Libreria scientifica G. Bragioli per
l’importo di € 130,93;
Vista la necessità di dotarsi dei testi sopra descritti per il miglioramento dei servizi agli utenti della
Biblioteca di Matematica e Informatica;
Vista la disponibilità immediata della Ditta Bragioli Giandomenico di Via Machiavelli 21 (90127)
Palermo, a fornire i testi richiesti dalla Responsabile della Biblioteca dipartimentale;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 130,93 (NO IVA) per
l’acquisizione dei testi 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 nell’ambito
delle attività istituzionali del Progetto”PJ-GEST_BIBL_D11-Gestione biblioteca Matematica e
Informatica;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura
del testo richiesto dalla Responsabile della Biblioteca di Matematica e Informatica;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona
del Responsabile Amministrativo Pro-Tempore;
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.
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 sul fondo del
Progetto” PJ-GEST_BIBL_D11-Gestione biblioteca Matematica e Informatica;
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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