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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 21 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI SERVIZIO EDITORIALE  – CIG  

ZE723995D8 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

PREMESSA la richiesta del dott. Vittorio Teotonico, di provvedere al servizio editoriale 
per la pubblicazione di n. 250 copie di un volume monografico (di cui 125 
a disposizione del Dipartimento) da questi curato, dal titolo “Contributo 

alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto 
pubblico” da inserire all’interno della Collana di Studi di diritto pubblico 

diretta dal prof. Francesco Gabriele, edita dalla Casa Editrice Cacucci; 
TENUTO CONTO che la pubblicazione di detta monografia concorrerebbe ad arricchire il 

patrimonio documentale di ulteriori significativi contenuti nell’ambito 

della ricerca del Dipartimento; 
CONSIDERATO che la succitata Casa Editrice ha provveduto alla pubblicazione di tutte le 

precedenti opere ricomprese nella medesima collana; 
VISTA la convenienza delle tariffe previste dalla Casa Editrice Cacucci, risultate 

particolarmente competitive (Euro 140 a sedicesimo per n.140 copie); 

CONSIDERATA      la necessità che il servizio venga svolto da professionisti competenti in 
materia; 

TENUTO CONTO che la casa Editrice Cacucci è un’azienda, attestata in Italia e all’estero, e 
quindi di comprovata efficienza, da sempre impegnata a svolgere 
prevalentemente servizi a fianco dell’Università,  

CONSULTATE  le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it;  
VERIFICATO che il prodotto richiesto non è disponibile in nessuna delle convenzioni di 

cui sopra; 
CONSIDERATO che il Dipartimento è chiamato a contribuire alla spesa nella misura di 

Euro 2.500,00, così come di seguito indicato: Euro 898,74 sull’UPB 

GuariniDSE04Dr01, Euro 94,18 sull’UPB GuariniDSE03Dr02, Euro 
1.500,00 sull’UPB TeotonicoDSE07Cst, ed Euro 7,08 sull’UPB Direttore 

DSE11Dotaz, a valere sugli articoli 103020401- spese per l’attività 
editoriale (contratti di edizione) e 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;  

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

ordine diretto da effettuarsi con procedura extra-Mepa; 
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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 
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 con la modalità dell’ordine diretto extra- Mepa secondo quanto previsto 
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;   

2 di autorizzare l’affidamento del servizio editoriale per la pubblicazione di n.250 copie 

della monografia “Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel 
diritto pubblico” alla Casa Editrice Cacucci di Bari,  di Nicola Cacucci & C., sito in Bari 

alla via Nicolai, 39;  
      3   che la spesa per il servizio di cui trattasi graverà, per un importo totale di Euro 2.500,00,  

come di seguito indicato, nelle misure di Euro 898,74 sull’UPB GuariniDSE04Dr01, di 

Euro 94,18 sull’UPB GuariniDSE03Dr02, di Euro 1.500,00 sull’UPB 
TeotonicoDSE07Cst, ed Euro 7,08 sull’UPB Direttore DSE11Dotaz,  a valere sugli 

articoli 103020401- spese per l’attività editoriale (contratti di edizione) e 302020401 
(materiale bibliografico);  

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

 
 

Bari, 16/05/2018 
   
 

  F.TO   IL DIRETTORE 
PROF. ERNESTO TOMA 


