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DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

DETERMINA N. 7                                         del 19/02/2021 

 

 

 

LA DIRETTRICE 

 

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 pervenuta dalla Prof.ssa Ida Fazio relativa all’emissione di un buono d’ordine per la 

pubblicazione del volume “Il porto Franco di Messina nel lungo XVIII secolo” (Collana “I libri di 

Viella”)” di Ida Fazio e Rita Foti; 

 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura; 

 

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 l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 3.000,00 e che la spesa graverà 

sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla Voce COAN CA.C.B. 02.04.25 Spese di stampa e 

legatoria Progetto: 2015-NAZ-0085 “Alla ricerca del "negoziante patriota". Mercantilismi, moralità 

economiche e mercanti dell'Europa mediterranea (secoli XVII-XIX)” di cui è Responsabile Scientifico la 

Prof.ssa Ida Fazio, E.C. 2021; 

 

Considerato che si procederà ad affidamento diretto alla Ditta Viella Libreria editrice senza previa 

consultazione di altri operatori economici su scelta e richiesta espressa del docente che ha provveduto 

personalmente alla selezione della casa editrice basandosi su criteri non solo economici ma anche 

qualitativi; 

 

Considerato che si è proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle 

predette Linee guida; 

 

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; 
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Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

esecuzione del servizio; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona 

di: Dottoressa Teresa Bellina 

 

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 sulla Voce COAN 

CA.C.B. 02.04.25 Spese di stampa e legatoria Progetto: 2015-NAZ-0085 “Alla ricerca del "negoziante 

patriota". Mercantilismi, moralità economiche e mercanti dell'Europa mediterranea (secoli XVII-XIX)” di 

cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Ida Fazio, E.C. 2021; 

 

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

 

 

                                                                              La Direttrice 

                     Prof.ssa Francesca Piazza 
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