IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite ticket istituzionale n. YYW-BXYHMBY del 20 novembre 2020 con la quale il referente per l’acquisto dei libri del Servizio Biblioteca
chiede la fornitura di n.14 volumi relativi al “Dizionario Biografico degli Italiani” per completare la più
grande collana di biografia nazionale ad oggi esistente, illustrativa di vita e opere di Italiani e
italianizzati e che una parte dei volumi sono già stati catalogati presso la Biblioteca dell’Ateneo;
Preso atto che il referente per l’acquisto dei libri del Servizio Biblioteca ha rappresentato che l’operatore
economico Istituto della Enciclopedia Italiana, meglio conosciuta come Istituto Treccani, è l’unica
Casa Editrice che offre i volumi suddetti;
Preso atto che il referente per l’acquisto dei libri del Servizio Biblioteca, dopo aver consultato il sito
internet della Treccani, indica che il costo di ogni volume è pari ad € 80,00, IVA assolta dall’Editore;
Ritenuto, quindi, che sussistono le condizioni per disporre un ordine diretto di acquisto per la fornitura in
parola all’operatore economico “ISTITUTO della ENCICLOPEDIA ITALIANA” per un importo
complessivo pari ad € 1.120,00 IVA assolta dall’Editore;
Preso atto che per la fornitura del servizio de quo il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z6B2F71D3C;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Casa Editrice Istituto della Enciclopedia
Italiana tramite piattaforma dedicata (Durc-On-Line) – numero di protocollo inps_24796649
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.120,00, alla voce COAN A.C. 02.05.03 “Materiale
Bibliografico” del bilancio di previsione autorizzatorio 2021,
DECRETA
1.

2.

di autorizzare una procedura di ordine diretto, quale unico fornitore, alla Casa Editrice Istituto della
Enciclopedia Italiana con sede in Piazza dell’Enciclopedia italiana, 4 – 00186 Roma - P.IVA
00892411000, avente ad oggetto l’acquisto di n. 14 volumi relativi al “Dizionario Biografico degli
Italiani” per la Biblioteca d’Ateneo, per l’importo di € 1.120,00 IVA assolta dall’Editore, CIG n.
Z6B2F71D3C;
di imputare il suddetto costo di € 1.120,00 IVA assolta dall’Editore alla voce COAN A.C. 02.05.03
“Materiale Bibliografico” del bilancio di previsione autorizzatorio 2021;

3.

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Biblioteca e nel rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in
materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR
602/1973);
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In ottemperanza all’art. 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 DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott.ssa Tiziana Daiani
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