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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 10  

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CIG ZD722523B6  

CUP H93G13000170005 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la determina a contrarre n. 3 datata 07/03/2018 con cui è stata avviata una 

trattativa diretta su MEPA di cui all’art. 36, co. 2 lett. A del D.Lgs. n. 

50/2016 con l’operatore economico CACUCCI EDITORE sas di Nicola 

Cacucci & C. C.F. e P. IVA 06249000727 per acquisto di materiale 

bibliografico; 

CONSIDERATO  che la ditta CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. di 

Bari risponde pienamente alle esigenze di questa amministrazione stante la 

convenienza del prezzo proposto,  in rapporto alla qualità del servizio of- 

ferto in quanto lo stesso si impegna ad applicare uno sconto pari al 10% 

sul prezzo di copertina; 

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;  

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;  
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DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1    di procedere con la modalità dell’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 

comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016;   

2    di autorizzare l’affidamento per la fornitura di materiale bibliografico per l’importo 

complessivo di € 784,61 non soggetto IVA art. 74/C DPR 633/72 alla ditta CACUCCI 

EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI  C. di Bari; 

3  che la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sul seguente UPB: 

“Muserra00466712Ricat” all’articolo di bilancio 302020401 (Materiale bibliografico). 

 

 

Bari, 15/03/2017 

   

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 


