
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 28/01/2022 al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti 

tramite  ticket  istituzionale  H3W-7ZA-PNDW,  con  cui  la  dott.ssa  Paola 
Attanasio, afferente al Servizio Biblioteca, chiede l’acquisto di nr. 42 volumi 
facenti parte della collana “Materiali e ricerche dell’Atlante Linguistico della 
Sicilia” edita dal Centro di studi Filologici e Linguistici Siciliani dell’Università 
di Palermo;

Visto il  preventivo prot.  interno n.  1550 del  01/02/2022, allegato al ticket,  del 
Centro di studi Filologici e Linguistici Siciliani dell’Università di Palermo per un 
importo pari a € 1.506,00 esente IVA, a cui viene applicato uno sconto del 
30%, per un totale di € 1.054,20;

Preso atto che la dott.ssa Attanasio dichiara che i libri presentano un particolare 
interesse per l’argomento trattato e evidenzia che viene offerto un sconto del 
30% sull’importo totale oltre all’invio a titolo gratuito di due volumi essendo 
edizioni fuori commercio;

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: ZDB3508612;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  del  Centro  di  Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani dell’Università di Palermo tramite piattaforma 
dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL_30065470;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.  02.05.03 
“Materiale Bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

 di autorizzare un affidamento diretto al Centro di Centro di studi Filologici e 
Linguistici  Siciliani  dell’Università  di  Palermo  –  viale  delle  Scienze  –  P.I 
00362830820 per  l’acquisto  di  nr.  42  volumi  facenti  parte  della  collana 
“Materiali e ricerche dell’Atlante Linguistico della Sicilia” un importo pari a € 
1.054,20 esente IVA;

 di imputare il suddetto costo di € 1.054,20 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 della 
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 
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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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