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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof.  Giovanni Francesco Tuzzolino 

 

Il PRESIDENTE 

Determina a contrarre n.  __8____ 

 

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”; 

Visto  la proroga Linee guida per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile durante lo stato di 

emergenza da Covid-19 prot. 91574 del 30.10.2020; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” modificato 

dal DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;  

Visto le richieste di materiale bibliografico pervenute da parte dei docenti dei Corsi di Laurea di Lingue, 

Scienze dell'Educazione e Scienze Motorie attivati presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento; 

Vista la necessità di acquisire n. 2 copie del materiale bibliografico richiesto per consentire la consultazione ed 

il prestito del suddetto in quanto relativo alle attività didattiche dei corsi di Laurea di Lingue, Scienze 

dell'Educazione e Scienze Motorie e consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della struttura;  

Considerato che il materiale di cui sopra è presente nella piattaforma acquistinretepa nel MEPA; 

Considerato che si procederà con la pubblicazione, su MEPA, di una gara aperta agli operatori abilitati alla 

categoria relativa al materiale richiesto da questa amministrazione; 

Considerato che l’importo complessivo presunto, per l’acquisto delle due copie del materiale richiesto, è 

stimato ad € 9.000,00 (I.V.A. editoria inclusa) e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Polo sul 

conto di costo C.A.C.B. 02.03.01 Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico - E.C. 2021 e sul Progetto 

contabile PJ_GESTBIBLIO_P02 – E.C. 2021; 

Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente 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; 

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

bene/servizio; 

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

Dott. Giuseppe Piazza; 

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 e pertanto di  procedere con la 

pubblicazione di una RDO su MEPA. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Polo Territoriale Universitario di Agrigento 

sul conto costo C.A.C.B. 02.03.01 Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico - E.C. 2021 e sul Progetto 

contabile PJ_GESTBIBLIO_P02 – E.C. 2021;                                                                                     

               Il Presidente del Polo 

                                                                                                     Prof. Giovanni Francesco Tozzolino 

mailto:polodidattico.ag@cert.unipa.it
mailto:polodidattico.ag@unipa.it
https://www.unipa.it/Proroga-Linee-guida-per-lo-svolgimento-dellattivit-lavorativa-in-modalit-agile-durante-lo-stato-di-emergenza-da-Covid-19-prot.-91574-del-30.10.2020/
https://www.unipa.it/Proroga-Linee-guida-per-lo-svolgimento-dellattivit-lavorativa-in-modalit-agile-durante-lo-stato-di-emergenza-da-Covid-19-prot.-91574-del-30.10.2020/

