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DETERMINA  N. 194  DEL  04/07/2022 
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016. 
 
OGGETTO: Affidamento diretto mediante mercato tradizionale per il servizio di pubblicazione di un articolo 
scientifico sulla rivista “MEDICINA” – dal titolo:  ”Death related to a congenital vascular anomaly of 
pulmonary hamartoma type: malpractice or tragic fatality?" - Casa Editrice MDPI AG per le esigenze di 
esecuzione di progetti di ricerca svolti dalla Sezione di Anatomia Patologica, del Dipartimento, DETO, con 
procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 
mediante ordine diretto EXTRA MEPA. 

CIG: Z0E36F5E6B 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

- Premesso che si rende necessario provvedere al servizio su indicato come da richiesta avanzata dal Prof.  
Leonardo Resta del 30/06/2022 per consentire la diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte 
presso il Dipartimento DETO e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto; 

- Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A; 
- Considerato che il servizio richiesto non è disponibile sullo stesso Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, www.acquistinretepa.it; 
Preso atto della richiesta di acquisto inviata dal prof. Leonardo Resta con cui chiede di affidare il servizio di 
pubblicazione dell’articolo scientifico sulla rivista “MEDICINA” – dal titolo:  ”Death related to a congenital 
vascular anomaly of pulmonary hamartoma type: malpractice or tragic fatality?" - alla Casa Editrice MDPI 
AG - VAT n.  CHE115694943 - specialistica del settore al fine di promuovere e divulgare l’attività di ricerca 
del Dipartimento; 

- Constatato che il prezzo totale proposto per il servizio in oggetto è pari a Euro 1.352,57 oltre IVA come da  
invoice: MEDICINA 1447432; 

- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sottosoglia per l’affidamento del servizio in oggetto, in 
quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del 
valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria 
di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di 
espletamento; 
Accertata la disponibilità finanziaria sulla UPB: DETO.Ric.Locale.Resta20 -Assegnazione fondo ordinario 
per la Ricerca anni 2017-18;  
 
 Dato atto che:  
• l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la 
stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico 
provvedimento;  

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  

• Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore economico poiché il prezzo è risultato congruo e 
conveniente in rapporto alla qualità del servizio e alle esigenze dell’amministrazione;  
 
VISTI:  
- il D. Lgs n. 50/2016;  

mailto:direzione.deto@pec.uniba.it?subject=Pec%20DETO
http://www.acquistinretepa.it/


    
 

 

 
 

Policlinico di Bari Direzione 
P.zza Giulio Cesare, 11  Tel. +39 0805478689 
70124 Bari (Italy) e-mail: francesco.giorgino@uniba.it 

 
Segreteria di Direzione 
PEC:   direzione.deto@pec.uniba.it 

DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA  
E DEI TRAPIANTI DI ORGANI 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Francesco Giorgino 
 

- il D. Lgs n.56/2017;  

- L’art.26 co.3 della Legge n. 488/1999;  

- le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs 50/2016;  

- Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di questa amministrazione;  

- La legge n. 190/2012 e il D. Lgs 33/2013 in materia di “Amministrazione Trasparente”;  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
 
1. di affidare il servizio di pubblicazione per l’importo di  Euro 1.352,57 oltre IVA alla Casa Editrice MDPI AG; 

2. di autorizzare la spesa e di impegnare l’importo di Euro 1.352,57 oltre IVA alla voce di Bilancio 
102030102 ”Pubblicazioni di Ateneo - escluso contratti di edizione (NO inventariabile)” UPB: 
DETO.Ric.Locale.Resta20 -Assegnazione fondo ordinario per la Ricerca anni 2017-18;  

3. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica; 

4. che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di 
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6.  di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Dipartimento DETO il prof. Francesco 
Giorgino;  

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Portale Web Dipartimento DETO ed 
inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

8. di disporre la pubblicazione su www.uniba.it della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to Prof. Francesco Giorgino    
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