
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con DG n. 461/2019, prot. n. 17592 del 19.12.2019, è stata autorizzata la 
procedura per la pubblicazione del volume “La svolta del 1938” a cura dei professori 
Andrea Ricciardi e Gabriele Rigano, docenti del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, mediante un affidamento diretto alla   Casa Editrice Edizioni Angelo Guerini e 
Associati Srl, via Comelico, 3 – 20135 Milano P.IVA 08744300156, per un importo pari 
ad € 3.796,87, oltre € 151,87 per IVA al 4%, per un totale di € 3.948,74 – CIG n. 
ZA72ACEF05;

Dato atto che nel predetto Decreto, per mero errore materiale, è stata indicata la richiesta 
di pubblicazione del volume in parola anziché la richiesta di acquisto delle copie del 
volume  stesso,  come  indicato  nel  ticket  2NB-8JE-68Z2  del  29.10.2019,  poi 
successivamente rettificato con ticket P7R-N7T-WMND del 20.01.2020;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter rettificare il citato Decreto,

DECRETA

di rettificare il DG n. 461/2019 prot. n. 17592 del 19.12.2019, per le motivazioni espresse in 
premessa, come segue.

Al punto 1 del ridetto Decreto leggasi: 

1. di inviare un ordine diretto Casa Editrice Edizioni Angelo Guerini e Associati Srl, via 
Comelico,  3 – 20135 Milano P.IVA 08744300156 per l’acquisto  di  n.  195 copie del 
volume  “La  svolta  del  1938”  per  un  importo  pari  ad  €  3.796,87,  IVA  assolta 
dall’Editore - CIG n. ZA72ACEF05.

Ferme e invariate del DDG n. 461/2019 prot. n. 17592 del 19.12.2019.

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, 
comma 2,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  il  contenuto  e  gli  estremi  del 
presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella 
Sezione “Amministrazione trasparente”.

 Il Direttore Generale 
            Dott. Simone Olivieri
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