
  

 

Dipartimento 
di Scienze economiche 
e metodi matematici 
 

 

 

L.go Abbazia Santa Scolastica 70124 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5049319 • fax (+39) 080 5049276 
www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

DETERMINA A CONTRARRE N. 5/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI – 

PERIODICI ITALIANI ED ESTERI CIG ZBE230DED2 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

CONSIDERATA  la  necessità di provvedere alle richieste di prodotti editoriali (periodici 

italiani ed esteri), formulate dai docenti del dipartimento, raccolte e 

presentate dalla Responsabile della U.O. Biblioteca Sig.ra E. Santiangeli; 

VISTA la Legge n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA  la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA 

(L.488/1999; L.296/2006; L.94/2012; L.135/2012; L.228/2012;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza 

degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti 

economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 

244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 a decorrere dal 6 giugno 2014;   

VISTA  la L. 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, art. 1 c.629 lett. b), 

che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti 

(split payment) secondo cui le P.A. devono versare direttamente all’erario 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a decorrere dal 01/01/2015;  

VISTA  la L.241/1990 concernente norme in materia di procedimento 

amministrativo e accesso ai documenti amministrativi;  

PREMESSO  che l’ U.P.B DirettoreDSE11Dotaz all’articolo 302020401 (Materiale 

bibliografico) consente la copertura della spesa prevista per la fornitura di 

cui trattasi;  

ACCERTATO  che l’importo presunto della fornitura ammonta a complessivi € 1.771,60 

IVA assolta dall'editore ex art.74, comma 1, lettera c DPR 633/72 

CONSIDERATO  che per la fornitura devono essere specificate le clausole ritenute 

essenziali;  

CONSIDERATA  la necessità di stabilire la modalità di individuazione della scelta del 

contraente cui affidare la fornitura succitata;  

CONSIDERATO  di procedere mediante il sistema del Mercato Elettronico in quanto la 

fornitura in oggetto è reperibile alla data della presente determina presso il 

sistema del Mercato Elettronico;   

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

economia;  

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.;  

CONSIDERATO  di procedere secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante procedura negoziata;  

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 
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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 

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 procedere ad una richiesta di offerta secondo la modalità della procedura negoziata 

prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, facendo ricorso al mercato elettronico con RdO 

lotto 1 a riga unica (v. allegato), aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando di 

riferimento; 

2.  di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 in quanto la fornitura ha per oggetto prodotti dalle caratteristiche altamente 

standardizzate; 

3.  di individuare le clausole essenziali della procedura di cui trattasi indicate nel disciplinare 

allegato; 

4.  che la spesa per l’acquisto di cui trattasi, ammontante ad € 1.771,60 (IVA assolta 

dall'editore ex art.74, comma 1, lettera c DPR 633/72), graverà sull’ UPB 

DirettoreDSE11Dotaz all’articolo 302020401 (Materiale bibliografico); 

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

     

Bari, 16/04/2018 

   

  F.to il Direttore 

Prof. Ernesto Toma 


