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DETERMINA A CONTRARRE N. 3/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CIG ZD722523B6  

CUP H93G13000170005 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la proposta di acquisto del Dott. Francesco Grimaldi di materiale 

bibliografico, indicato nell’elenco allegato alla presente determina, per le 

esigenze del progetto di ricerca “Turnaround, assetti di corporate 

governance e processi di creazione del valore. Modelli teorici, evidenze 

empiriche ed esperienze a confronto” – Responsabile Scientifico: Prof.ssa 

Anna Lucia Muserra; 

CONSIDERATA  la  necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie ad adempiere  

alla succitata richiesta, in quanto la tempistica prevista per l’attivazione di 

una RdO non si concilia con lo svolgimento delle attività progettuali;  

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB “Muserra00466712Ricat” all’articolo 

di bilancio 302020401 (materiale bibliografico); 

VISTE la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e servizi in 

economia;  

CONSIDERATO  che l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni 

appaltanti procedano all’affidamento di forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto adeguatamente motivato;  

PRESO ATTO  che nell’ambito del MEPA è possibile utilizzare la “Trattativa Diretta” quale 

procedura di affidamento di forniture di beni o servizi nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza; 

CONSIDERATO  che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica 

consentendo procedure più immediate per l’acquisizione di beni o servizi; 

CONSIDERATO  che pertanto è opportuno procedere all’affidamento di cui trattasi tramite 

“Trattativa Diretta” da effettuarsi sulla piattaforma MEPA; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture” e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli 

Appalti;  

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contrati 

Pubblici” e in particolare gli articoli 328 e ss.;  

VISTO  il D.L. n. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

13 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
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contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

 

   

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1.     di avviare una trattativa diretta su MEPA di cui all’art. 36, co. 2 lett. A con l’operatore 

economico CACUCCI EDITORE sas di Nicola Cacucci & C. C.F. e P. IVA 06249000727 

per un importo massimo di € 872,00 (IVA assolta dall'editore art. 74 co 1 lett. c 2017), 

considerando che lo stesso si impegna ad applicare uno sconto sul prezzo di copertina oltre 

ad essere un operatore con sede operativa nei pressi della sede del Dipartimento di 

Economia e Finanza, garantendo quindi economicità e contenimento dei tempi di evasione 

dell’ordine; 

2. che la spesa per l’acquisto di cui trattasi, graverà sul seguente UPB: 

“Muserra00466712Ricat” all’art. 302020401 (materiale bibliografico); 

3.  di nominare responsabile del procedimento il Dott. Michele Ventrelli. 

     

Bari, 07/03/2018 

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 
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  ELENCO LIBRI DA ORDINARE   
     

Q.tà ISBN Descrizione                        prezzo copertina 
     

1 9788820426460 Social media e comunicazione di marketin   €                    38,50  
1 9788820437411 Come essere un brand 2.0   €                    16,00  
1 9788856824070 I social network.   €                    25,00  
1 9788813352332 La trasparenza nella comunicazione d'imp   €                    14,00  
1 9788823844469 Competitività territoriale, trasporti e   €                    30,00  
1 9788823844643 Corporate disclosure.   €                    17,00  
1 9788823844667 Misurare per governare le aziende sanita   €                    12,00  
1 9788823822030 Management delle istituzioni pubbliche.   €                    30,00  
1 9788813353360 La governance delle aziende ospedaliere   €                    14,00  
1 9788821755941 Bilancio e principi contabili.   €                  109,00  
1 9788891614490 Il nuovo bilancio d'esercizio e consolid   €                    19,00  
1 9788891611024 Guida ai Fondi Strutturali Europei 2014-   €                    36,00  
1 9788814200076 Le società di calcio professionistiche n   €                    23,00  
1 9788892100343 Audit Quality.   €                    25,00  
1 9788823834804 Partnership pubblico privato.   €                    30,00  
1 9788891616005 Partenariato pubblico privato e project   €                    45,00  
1 9788891714558 Fabbisogno finanziario e indebitamento n   €                    37,00  
1 9788891713216 I social impact bond.   €                    18,00  
1 9788854862111 Cessione dei crediti e separazione patri   €                      9,00  
1 9788854884649 Minibond.   €                    22,00  
1 9788891714954 Dissesto e predissesto finanziario negli   €                    26,00  
1 9788856824575 Piccole e medie imprese garantite da Fid   €                    16,50  
1 9788891712875 Strumenti finanziari a supporto delle PM   €                    34,00  
1 9788854894969 Migliorare la performance delle amminist   €                    20,00  
1 9788834898673 Strumenti per l'analisi dei costi.   €                    25,00  

1 9788813358709 Fair value accounting e strumenti finanz   €                    25,00  
1 9788897931768 Il piano Juncher per l'Europa in crisi.   €                    18,00  
1 9788891611024 Guida ai Fondi Strutturali Europei 2014-   €                    36,00  
1     9788892107694 Cost Management   €                    27,00  
1     9788813367527 Lack of control   €                    27,00  
1     9788891617019 Guida al nuovo codice dei contratti pubblici             €                    48,00  
     €                  872,00  
     

 

 


