
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 il  10/12/21 al Servizio Acquisti,  Appalti  e Contratti 

tramite ticket istituzionale TJM-XQ6-ZYRB, con la quale la dott.ssa Laura Betti, 
Responsabile  del  Servizio  Supporto  Amministrativo-Contabile,  chiede,  su 
indicazione  del  prof.  Capecchi,  la  stampa  di  nr.  400  copie  del  volume 
intitolato:  "Made  in  Italy,  cibo  e  ospitalità.  Percorsi  interdisciplinari  su 
produzioni tipiche e turismo", a cura di Antonio Allegra, Giovanni Capecchi e 
Francesca Malagnini;

Visto che il libro in questione nasce a conclusione del primo triennio di vita del 
corso  di  laurea  "Made  in  Italy,  cibo  e  ospitalità  (MICO)"  e  diventerà  uno 
strumento per la didattica all’interno del MICO;

Preso atto che i  curatori  del  volume hanno contattato la  casa editrice Franco 
Cesati Editore di Firenze per la stampa e la diffusione dei volumi ritenendo 
idoneo il suo preventivo;

Visto il preventivo prot. interno n. 16880 del 09.12.2021, allegato al ticket, della 
Casa Franco Cesati Editore, via Guasti 2 – 50134 Firenze P.I. 01202780548 per 
un importo pari a € 2.950,00 oltre IVA 4% con cui si definiscono le fasi di 
lavorazione  per  la  stampa,  i  dati  tecnici  del  volume,  la  tiratura  cartacea 
editoriale, la consegna e la diffusione dello stesso;

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: ZB034B51CA;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dell’operatore 
economico CESATI FRANCO - EDITORE, tramite piattaforma dedicata (Durc On 
Line) – numero di protocollo INPS_28188685;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.  02.05.03 
“Materiale Bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022, 
nell’ambito del progetto CORSOLAUREAMADEINITALYCIBO,

DECRETA

 di autorizzare un affidamento diretto a Franco Cesati Editore con sede in 
via Guasti 2, 50134 Firenze, Partita Iva n. 01202780548 per la stampa di n. 
400  copie   del  volume  “Made  in  Italy,  cibo  e  ospitalità.  Percorsi 
interdisciplinari  su  produzioni  tipiche  e  turismo"  per  un  importo  di  € 
2.950,00 oltre IVA al 4% pari a € 118,00 per un importo totale di € 3.068,00 
CIG:. ZB034B51CA; 
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 di imputare il suddetto costo di € 3.068,00 alla voce COAN A.C. 02.05.03 
“Materiale  Bibliografico”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio 2022;

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo 
della verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del 
Servizio  Supporto  Amministrativo-Contabile  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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