
 

 

 

 
DECRETO DEL DIRETTORE 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Ordine di Affidamento Diretto – (Fuori Mepa per importi inferiori a € 5.000,00 Iva 
esclusa).  
PROGETTO DI ECCELLENZA. 
PREMIALITÀ ANNO 2019 PROF. CARLO RESCIGNO 
CIG: Z9E2CE03D8 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato 
con D.R. n. 85 del 04/02/2014 – ed in particolare l’art. 4 che conferisce ai 
Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l’autonomia gestionale nel 
limite dell’emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e 
ordinazione delle spese; 

VISTO il Manuale di Contabilità emanato con D.D.G. n. 412 dell’11/05/2016 in 
attuazione dell’art. 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità approvato con D.R. n. 85 del 04/02/2014; 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che prevede, anche per le 
istituzioni universitarie, l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-
quadro stipulate dalla Consip SpA; 

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo, 
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 ed inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Mepa) gestito da Consip SpA, ovvero da altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del regolamento di cui al D.P.R. 
207/2010 …; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture emanato con 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. nn. 29, 31, 32, 36, 
63 e 95; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni» - Aggiornamento al D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
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delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTA la legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 co. 130, con la quale è 
stata innalzata la soglia per non ricorrere al MEPA per l’acquisto di beni e servizi 
fino all’importo di euro 5.000,00; 

VISTA la richiesta prot. n. 63084 del 04.05.2020 della prof. Carlo RESCIGNO di 
affidamento di servizi editoriali necessari alla pubblicazione di n. 2 E-book 1) 
Vasi di bronzo e altri piccoli elementi in bronzo da Cuma; 2) Edifici scomparsi 
nell’ambito della collana Capys per le esigenze del Progetto di Eccellenza a 
valere sulla sua quota di Premialità anno 2019;  

CONSIDERATO  che la fornitura del servizio non è presente sulla Consip SpA nell’ambito delle 
Convenzioni Attive; 

CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell’acquisto di cui trattasi la dott.ssa 
Raffaella Parzanese, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Lettere e 
Beni Culturali; 

CONSIDERATO che l’importo presunto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione;  

CONSIDERATO che, stante l’urgenza di provvedere, la fornitura richiesta viene individuata fuori 
MePa, tramite un’indagine di mercato con il supporto del prof. Carlo Rescigno; 

VISTO il preventivo della NAUS - SERVIZI E INFORMATICA PER I BENI 
CULTURALI S.R.L. per i servizi editoriali necessari alla pubblicazione di n. 2 
E-book 1) Vasi di bronzo e altri piccoli elementi in bronzo da Cuma; 2) Edifici 
scomparsi nell’ambito della collana Capys per Euro 2.000,00 oltre iva; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la 
stipula del contratto; 

RITENUTA  l’offerta economica della ditta NAUS - SERVIZI E INFORMATICA PER I 
BENI CULTURALI S.R.L. oltre ad essere economica è congrua ed atta a 
soddisfare le esigenze dell’Amministrazione; 

ACCERTATA la disponibilità sul Budget del Dipartimento esercizio 2020 UPB: 
COMP.RICE.BASE.DIPARTIMENTIDIECCELLENZA che presenta la 
necessaria copertura finanziaria attestata dal Responsabile dell’Area Scientifico 
Gestionale dott. Romualdo Rossi;   

  
DETERMINA 

 
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto fuori Me.PA. 

all’operatore economico NAUS - SERVIZI E INFORMATICA PER I BENI CULTURALI 
S.R.L., P. IVA 07414570635 per i servizi editoriali necessari alla pubblicazione di n. 2 E-book 1) 
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Vasi di bronzo e altri piccoli elementi in bronzo da Cuma; 2) Edifici scomparsi nell’ambito della 
collana Capys come di seguito descritti:  

 
Descrizione del servizio Quantità 
Impaginazione di testi e immagini  
n. 2 giri di bozze  
acquisizione e trattamento delle immagini a colori/BN  
prove di stampa delle immagini  
esecutivo di stampa (per eventuale servizio print on demand)  
elaborazione file definitivo per la distribuzione online, con 
modalità da concordare. 

Per n. 2 e-book 

Importo Euro 2.000,00 
Iva assolta dall’editore Euro 0 

 
previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

 
3) di autorizzare la seguente imputazione della spesa sul Budget 2020 del Dipartimento 

 
UPB Conto E/P Conto 

Finanziario 

COMP.RICE.BASE.DIPARTIMENTIDIECCELLENZA 
CC24113 120313 
Descrizione: “Altre spese per 
servizi” 

 
4) di dare atto che il CIG per questa fornitura è Z9E2CE03D8; 
5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata in ordine alla rispondenza formale e fiscale e dopo verifica della regolarità 
contributiva (DURC) e della regolare esecuzione della fornitura; 

6) di nominare la dott.ssa Raffaella Parzanese, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Lettere 
e Beni Culturali, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio/fornitura 
indicato, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3; 

7) di nominare la dott.ssa Enza Laudando, Area Scientifico Gestionale, quale referente per la regolare 
esecuzione della fornitura; 

8) di dare atto che il presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge 
n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul 
sito web dell’Ateneo. 

 


