DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

CIG: Z732876A0F
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 del Prof. Settimo Termini presentata in data 17 maggio 2019, relativa al trasferimento
sul sito della Palermo University Press la Rivista “Archives for Soft Computing” ideata da Marco
Tabacchi e Rudolf Seising e della quale sono gli Editors in Chief e del cui Advisory Board è componente;
Vista la richiesta di stampare 100 copie di un fascicolo speciale;
Considerato che il trasferimento della pubblicazione della rivista alla Palermo University Press ha lo
scopo di rafforzare il ruolo svolto dall’ Università degli Studi di Palermo ed in particolare il Dipartimento
di Matematica e Informatica (DMI);
Visto il preventivo di spesa (nr. 32/2019 del 15/05/2019) presentato dalla Ditta New Digital Frontiers srl;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 750,00 per la stampa di 100 copie
(NO IVA) e di € 6,00 IVA 4% per la pubblicazione in piattaforma Uni-PA e che la spesa graverà sul
budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CA.C.B.01.03.06-(Servizi
fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni) - E.C. 2019;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura
di quanto richiesto dal Prof. Settimo Termini;
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.01.03.06-(Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni) - E.C. 2019 su fondi
del Progetto”R4D11-P47RRI38_MARGINE_POSING di cui è responsabile la Prof.ssa Marinella
Sciortino;
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
F.to DIRETTORE
Prof.ssa Cinzia Cerroni
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