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BIBLIOTECA CENTRALE DI ECONOMIA 

 
DETERMINA n. 11 del 27.09.2022 

 
OGGETTO: Rilegatura di 106 volumi di periodici – CIG Z7B37C8A37- Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 
 

Il Direttore della Biblioteca 

PREMESSO che è emersa la necessità di provvedere alla rilegatura ed al restauro di 106 volumi di periodici; 

CONSIDERATO che i lavori che si intendono effettuare devono avere le caratteristiche di seguito descritte: rilegatura 
in mezza e piena tela di 106 volumi di periodi con scucitura in fascicoli che compongono gli stessi e la 
cucitura a mano con metodo a filo refe, con risguardie in tinta del tipo “100% pura cellulosa ECF e 
Long Life ed Acid Free” da 160 gr e copertine realizzate con cartone grigio/grigio liscio da 18 e con 
stampa dell'autore e del titolo in oro sul dorso 

VERIFICATO  che la spesa trova copertura sui fondi assegnati a questa Biblioteca per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSTATATO   che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite 
la presente procedura; 

RILEVATO  che la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione consente di effettuare 
direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori 
economici abilitati al Mercato medesimo;  

 DATO ATTO  che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 
40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici.......”;  

 DATO ATTO  altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout court l’utilizzo del 
criterio del minor prezzo “… per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;  

 RILEVATO  da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione che l’operatore 
economico Legatoria Salesiana di Domenico Peschetola, ditta di comprovata esperienza ed 
affidabilità nel settore, rende disponibile il servizio oggetto della presente richiesta; 

 CONSTATATO che al citato operatore è stato trasmesso invito a Trattativa Diretta del Mercato elettronico e che 
l’offerta presentata è risultata congrua e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione 

 
DETERMINA 

1) per le ragioni espresse in premessa di procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Legatoria 
Salesiana di Domenico Peschetola., per un importo a base d’asta pari a € 2.498,00 IVA esente. 
2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito web della Biblioteca nella sezione “Contratti 
di forniture, beni e servizi”. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Biblioteca Centrale del Polo Economico. 
 
Bari, 27.09.2022 
 F.to. Il Direttore 

Dott.ssa Rosa De Francesco 


