
 
DETERMINA A CONTRARRE N. 117 DEL 30.12.2019 
SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A €.40.000,00 
Oggetto:  acquisto tests  MATRICS progetto di ricerca "Studio multicentrico randomizzato 
sull’implementazione e la valutazione della tollerabilità di due differenti interventi computerizzati di 
rimedio cognitivo"     CIG Z692B215B5 - CUP B66C17000180001 
 

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;   

Tenuto conto dell’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle 
procedure di aggiudicazione ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista La richiesta presentata in data 18.11.2019 dalla Prof.ssa Paola Bucci per l'acquisto di n.7 kit 
della batteria di tests MATRICS da utilizzare per le esigenze del progetto di ricerca dal titolo 
" Studio multicentrico randomizzato sull’implementazione e la valutazione della tollerabilità 
di due differenti interventi computerizzati di rimedio cognitivo"  – Allegato n. 1; 

Vista la nota presentata in data 20.11.2019 dalla Prof.ssa Silvana Galderisi ove dichiara la 
disponibilità ad utilizzare per il suddetto acquisto i fondi disponibili per i progetti  "Social 
Cognition Individualized Activities Lab" finanziato dalla società Otsuka e "European Long-
acting Antipsychotics in Schizophrenia Trial (EULAST)” in ragione dell'attinenza della spesa 
con tali ricerche  - Allegato n. 2; 



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 la fornitura 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 

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 S.p.A. è attiva per il bando “BENI”, la categoria 
“Libri, prodotti editoriali e multimediali”; 

Vista  L'indagine di mercato effettuata sulla piattaforma Mepa con pubblicazione delle trattative 
dirette n. 1159241 - 1159250 - 1159262 -1159292 e 1159305 del 12.12.2019 rivolte, 
rispettivamente, alle ditte: 
- LIBRERIA STUDIUM SNC 
- IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS 
- LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI 
- ANTICA LIBRERIA SRL 
-LIBRERIA LUCCOLI SRL 
individuate tra le imprese abilitate al Bando " Libri, prodotti editoriali e multimediali" - 
Allegati n.3-4-5-6-7; 

Considerato 
che 

Gli  operatori  
- IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS 
- LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI 
- ANTICA LIBRERIA SRL 
-LIBRERIA LUCCOLI SRL 
non hanno risposto alle trattative dirette n. 1159250 - 1159262 -1159292 e 1159305 del 
12.12.2019 di cui sopra e che pertanto la stesse  risultano  deserte  - Allegato n.8; 

Vista L’offerta presentata dalla ditta LIBRERIA STUDIUM SNC in riscontro alla trattativa diretta n. 
1159241/2019 che risulta corrispondente all'oggetto della richiesta  - Allegato n.9; 

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

Visto  L'art.31 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 le UPB  
PSCH.BucciPaola19RA – Voce di bilancio: CC22106 Altro materiale di consumo; 
PSCH.GalderisiSilvanaOTSUKASRLanno2015 – Voce di bilancio: CC22106 Altro materiale di 
consumo; 
PSCH.GalderisiSilvanaRicerca EULAST2015 – Voce di bilancio: CC22106 Altro materiale di 
consumo; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 di affidare la fornitura di cui in oggetto alla ditta LIBRERIA STUDIUM SNC mediante stipula della 

trattativa diretta n.1159241/2019 su MePa; 
 che l’importo base della fornitura è di €.  10.800,00 oltre IVA; 



 che la spesa complessiva graverà sul Budget 2019 del Dipartimento, sulle UPB PSCH.BucciPaola19RA – 
Voce di bilancio: CC22106 Altro materiale di consumo; 
PSCH.GalderisiSilvanaOTSUKASRLanno2015 – Voce di bilancio: CC22106 Altro materiale di consumo; 
PSCH.GalderisiSilvanaRicerca EULAST2015 – Voce di bilancio: CC22106 Altro materiale di consumo; 

 di nominare la Prof.ssa Paola Bucci quale referente per la regolare esecuzione della fornitura; 
 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.  117   DEL 30.12.2019 


