
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  numero  6RS-34Z-WS77  del  04/10/2021  con  la 

quale la Dott.ssa Laura Betti afferente al Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali chiede, per conto della Prof.ssa Donatella Padua, 

l’acquisto  presso  la  casa  editrice  Springer  di  nr.10  copie  del 

volume pubblicato  dalla  medesima,  dal  titolo  "Digital  Cultural 

Transformation:  Building  Strategic  Mindsets  via  Digital 

Sociology”, per un importo pari a € 1.039,90 oltre IVA;

Preso atto che la Dott.ssa Laura Betti ha trasmesso, in allegato al 

ticket,  l’autorizzazione  alla  spesa  da  parte  del  Segretario  del 

Dipartimento;

Visto il  preventivo prot. n.2304 del 15/02/2022 della Casa editrice 

Springer Tiergartenstrasse 15-17D - 69121 Heidelberg Germany 

concernente l’offerta economica per acquisto di n.10 copie del 

volume  “Digital  Cultural  Transformation:  Building  Strategic 

Mindsets  via  Digital  Sociology”,  per  un importo di  €  1.039,90 

oltre IVA;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente 

decreto, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) è il seguente Z5D3537868;

Accertata la  disponibilità  di  risorse finanziarie  alla  voce U.A.  ATE. 

DSUS COAN A.C. 02.05.03. “materiale bibliografico” nell’ambito 

del Fondo di Ricerca PADUA 2020 del Bilancio unico di previsione 
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autorizzatorio  di  Ateneo

2022;

DECRETA

-  di  autorizzare  un  affidamento diretto  da effettuare  con  bonifico 

anticipato  alla casa editrice Springer Tiergartenstrasse 15-17D - 

69121 Heidelberg ermany avente ad oggetto l’acquisto di n. 10 

copie  del  volume  "  Digital  Cultural  Transformation:  Building 

Strategic  Mindsets  via  Digital  Sociology”,  per un importo di  € 

1.039,90 oltre  IVA al  4% per  un  importo  complessivo  di  euro 

1.081,50, CIG Z5D3537868;

- di imputare il suddetto costo di € 1.039,90 oltre IVA al 4% per un 

totale di 1.081,50 alla voce U.A. ATE. DSUS COAN A.C.02.05.03. 

“materiale bibliografico” nell’ambito del Fondo di RicercaPADUA 

2020  del  Bilancio  unico  di  previsione  autorizzatorio  di 

Ateneo2022;

-  di  effettuare  il  pagamento  tramite  bonifico  bancario  anticipato 

come richiesto dalla casa Editrice;

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 2013n. 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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