
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 82 DEL  25.09.2019 
SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A €.40.000,00 
Oggetto: Spese di pubblicazione di Ateneo  
CIG: Z6229CF293 - CUP: ATT000NON000CUP 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 

Visto 
 
 
 
 

Visto 

Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con DR 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; 
 
Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 223 dell’11.04.2014 e successive modifiche ed 
integrazioni, emanato in attuazione dell’art.2 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014; 

Visto  il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 
 

Visto L’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione Trasparente”; 

Visto L’art.30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a norma del quale “L'affidamento e  
l'esecuzione  di  appalti  di  opere,  lavori, servizi, forniture  e  concessioni,  si svolge nel rispetto 
dei principi di economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza. Nell'affidamento degli  
appalti  e  delle  concessioni,  le  stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi  di  libera  
concorrenza, non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,   nonché   di pubblicità";  

Visto L’art. 36, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a norma del quale 
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo  35  avvengono  nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma  1,  nonché  del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese " ; 

Visto L’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (D.Lgs. n. 56/2017) che consente di 
procedere, per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, all’affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

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” – Aggiornato al D.Lgs.  19 aprile 2017,n. 56;   

Vista La richiesta, autorizzata in data 02.09.2019 dal Coordinatore del Corso di Dottorato  in 
Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali,  di attivazione delle procedure amministrative 
necessarie alla pubblicazione di un articolo scientifico presentato dalla dottoranda dott.ssa 
Giulia Maria Giordano su rivista scientifica Neuropsychiatric Disease and Treatment  gestita 
dalla Società DOVE MEDICAL PRESS LTD con spese a carico dei fondi di funzionamento di 
Dottorato – Allegato n. 1; 

Vista La soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per   i   
concorsi   pubblici   di   progettazione   aggiudicati   da amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali fissata dal Codice dei Contratti ad €.221.000,00; 

Considerato 
che 

L’importo stimato per il servizio è inferiore al limite di €.40.000,00 come da disposizioni 
contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 223 
dell’11.04.2014 e successive modifiche; 



 

 

Considerato 
che 

La scelta della rivista su cui pubblicare l'articolo è frutto di valutazioni di carattere scientifico 
che solo il gruppo di ricerca che propone l'attivazione delle procedure amministrative di 
pagamento dei costi di pubblicazione può effettuare e che pertanto non può essere espletata 
alcuna procedura di comparazione né di rotazione; 
 

Considerato 
che 

L'affidamento di cui alla presente determina rientra nel regime di applicazione dell'art.36 
"Acquisti sotto soglia" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

Considerato 
che  

sul mercato elettronico gestito da Consip Spa, non esistono attualmente bandi attivi che 
prevedano tali tipologie di servizi e che, pertanto, non sia possibile concludere l'acquisto su 
MePA; 

Visto L'invoice n.37375 emesso in data 02.09.2019 dalla società DOVE MEDICAL PRESS LTD ove si 
evince che il costo del servizio di  pubblicazione è pari ad euro 1.998,00 i.e.; 

Verificata La regolarità della documentazione amministrativa necessaria ai fini dell'affidamento della 
fornitura/servizio; 
 

Visto  L’art. 31 del comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è stata individuata come RUP 
dell’acquisto di cui trattasi la dott.ssa Rosa Santo, Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; 

Vista  La delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.12.2018 di approvazione del budget 
economico e degli investimenti anno 2019; 

Vista La disponibilità dei fondi per l'UPB -PSCH.CapassoGB30cicloDottorato Voce di bilancio.: 
CC13201- Pubblicazioni di Ateneo – Voce di bilancio OF110301 - Commissioni bancarie ; 
 

DETERMINA 
 

 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 di procedere al pagamento dell'invoice  n. 37375 emesso in data 02.09.2019 dalla società DOVE MEDICAL 

PRESS LTD;  
 che l’importo base della fornitura è di €. 1.998,00 oltre IVA e commissioni bancarie per esecuzione 

bonifico estero; 
 che la spesa complessiva graverà sul Budget 2019 del Dipartimento, sull’UPB 

PSCH.CapassoGB30cicloDottorato - Voce di bilancio.: CC13201- Pubblicazioni di Ateneo – Voce di bilancio 
OF110301 - Commissioni bancarie  

 di nominare la dott.ssa Giulia Maria Giordano quale referente per la regolare esecuzione del servizio; 
 di prendere atto che il RUP per l’affidamento della fornitura indicata in premessa, sia la dott.ssa Rosa 

Santo, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa; 
 che si provveda, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, 

della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016, nel proprio sito web “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 

 
                         

 
 

estremi del provvedimento di acquisto: BUONO D’ORDINE N. 82  DEL 25.09.2019 


