IL DIRETTORE GENERALE

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, Appalti e Contratti tramite ticket istituzionale
n.SN7-4A4-7HJD, con la quale il Responsabile del Servizio Ricerca ed Alta Formazione
chiede per conto del prof. Daniele Piccini, responsabile scientifico della attività di ricerca
dell’Unità Locale di Perugia, nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “Petrarch’s ITINERA”, il
finanziamento parziale per la stampa degli atti del convegno organizzato dalla prof.ssa
Stroppa in qualità di afferente all’attività di ricerca dell’Unità Locale di Perugia per un
importo pari a € 1.000,00;
Preso atto che la prof.ssa Stroppa ha comunicato, in allegato al ticket, che la casa editrice
“Editoriale Le Lettere” è la più idonea alla divulgazione dei risultati scientifici del convegno
in parola per la prestigiosa sede editoriale, per la notevole distribuzione che la stessa
garantisce, nonché come punto di riferimento degli studi in questione;
Visto che il prof. Daniele Piccini, responsabile scientifico della attività di ricerca di cui trattasi,
ha pertanto individuato la Casa Editrice “Editoriale Le Lettere” per i rapporti di
collaborazioni tra la prof.ssa Stroppa, organizzatrice del convegno e curatrice del volume, e
la Casa Editrice stessa;
Visto il preventivo prot. n.7999 del 18.6.2021 della Casa Editrice Editoriale Le Lettere Srl, via A.
Meucci, 19, 50012 Bagno a Ripoli, (FI) Partita Iva n. 09635940969 concernente l’offerta
economica per

acquisto di n. 38 copie

del volume

“Le Senili di Francesco Petrarca.

Testo, contesto, destinatari. Atti del Convegno internazionale Dipartimento di Studi
Umanistici Università di Torino (5-6 dicembre 2019) a cura di S. Stroppa, R. Brovia, N.
Volta “ per un importo di € 1.000,00 IVA assolta dall’editore;
Preso atto che per l’affidamento del servizio oggetto del presente decreto, il codice
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente :
Z85318D086;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Casa Editrice Le Lettere Srl,
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS_26954342;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C. 02.05.03 “Materiale
Bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021, nell’ambito del progetto
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PRIN, cod.progetto “Bando PRIN2017 – ITINERA_Piccini”, codice PRIN 2017 20178ZC248_004,
CUP D54I19003390001,

DECRETA
1. di autorizzare un affidamento diretto alla Casa Editrice “Editoriale Le Lettere Srl” con
sede in

via A. Meucci, 19, 50012 Bagno a Ripoli, (FI), Partita Iva n. 09635940969

dell’acquisto di n. 38 copie del volume “Le Senili di Francesco Petrarca. Testo, contesto,
destinatari. Atti del Convegno internazionale Dipartimento di Studi Umanistici Università
di Torino (5-6 dicembre 2019) a cura di S. Stroppa. R. Brovia, N. Volta” per un importo di
€ 1.000,00 IVA assolta dall’editore CIG:. Z85318D086;
2. di imputare il suddetto costo di € 1.000,00 alla voce COAN A.C. 02.05.03 “Materiale
3

Bibliografico” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica
della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio Ricerca ed Alta
Formazione 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).
In ottemperanza all’art. 29 D.Lgs.n.50/16, 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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