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DETERMINA N. 102 DEL 25/02/2022  

OGGETTO:  Procedura di acquisizione di beni e servizi del valore di GBP 385 oltre IVA  (affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

A) per la fornitura del servizio “Pubblicazione lavori scientifici” ad operatore economico 

estero extra UE. 

 

Codice C.I.G. Z14356E0F5 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

PREMESSO  che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio di cui all’oggetto (prot.n. 491 del 

22/02/2000– richiesta da parte del Prof.ssa Tateo);  

 

VISTI GLI ARTICOLI: 

▪ Art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sottosoglia; 

▪ Art.1comma 130, della Legge 30/12/2018, n.145 che ha modificato l’art.1, comma 450 

della Legge 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA , da € 1.000 a € 5.000 (dal 01/01/2019);   
▪ Art. 3della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza Europea (D.R. n. 1965 del 10/04/2019), in particolar modo, l’art, 11, 

comma 8, (affidamento di modico valore) e l’art. 9, comma 4, (criterio del minor prezzo); 
 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali;  il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs50/2016, in materia di Amministrazione 

Trasparente; 

 

DATO ATTO CHE : 

- Ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

- Ai sensi dell’art. 37, del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore 

inferiore a € 40.000 non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle 

committenze; 

 

CONSIDERATO  che il valore del presente appalto non  risulta essere superiore a € 1.000, IVA esclusa; 

 

RITENUTO    pertanto, di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4 riguardanti le procedure negoziate 

sottosoglia; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 95, comma4, del DL.gs  50/2016,dispone che per le forniture ed i servizi di importo 

inferiore a € 40.000 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

 

CONSIDERATO altresì, che l’art.9, comma 4, del Regolamento di Ateneo per l’Affidamento dei lavori servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea (D.R. n. 1965 del 10/04/2019) 

dispose il ricorso al criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 

con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, oppure 

caratterizzati da elevata  ripetitività; 
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Medicina Veterinaria 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’operatore economico extra UE Taylor & Francis Group, corrente in Londra,  (Regno Unito Gran 

Bretagna), è l’unico in grado di poter fornire il servizio richiesto, in quanto selezionato dal  richiedente, 

prof. Aristide Maggiolino, per la pubblicazione di un lavoro scientifico nella rivista scientifica curata dal 

medesimo operatore; 

 

CONSTATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80, del D.Lgs.  

n. 50/2016 in conformità agli accertamenti svolti; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere improcrastinabilmente all’acquisizione dei beni e servizi di cui trattasi, 

mediante la predisposizione del buono d’ordine diretto sulla piattaforma di contabilità Easy e relativo impegno 

di spesa per l’ammontare pari ad GBP 385, Iva esclusa; 

  

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi della profssa Tateo (UPB 

DIMEV:RAUT:Tateo004638), di cui si attesta la disponibilità; 

 

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento; 

 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi 

dell’art.29 del d. lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e 

Contratti” -   

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,  il servizio/la fornitura  relativa alla pubblicazione 

di un lavoro scientifico alla Società Taylor & Francis Group, corrente in Londra (Regno Unito Gran 

Bretagna), per un importo pari a GBP 385, IVA esclusa; 

 

2) che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi del Prof.ssa Tateo (UPB 

DIMEV:RAUT:Tateo004638), di cui si attesta la disponibilità; 

 

3) di nominare il Coordinatore  del Dipartimento di Medicina Veterinaria quale Responsabile Unico del 

Procedimento;  

 

4) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non 

si rende, altrtesì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali; 

 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio; 

  

6) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art.37 

del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

 

Valenzano 25/02/2022 

 

       Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                 Prof. Nicola Decaro 
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