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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.  1/2018 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI SERVIZIO DI EDITING ESTERO – CIG 

ZAB2163AA7 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

PREMESSA la richiesta della professoressa Laura Serlenga, di provvedere al servizio di 

editing dell’articolo scientifico dal titolo “Upward and downward bias 

when measuring inequality of opportunity” destinato alla pubblicazione su 

rivista internazionale; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere, come segnalato dalla richiedente, al fine di 

garantirne la celere pubblicazione; 

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

materia; 

VISTA l’indicazione, da parte della prof.ssa Serlenga, della società American 

Journal Experts, con sede legale in 601 West Main Street, Suite 102, 

Durham, North Carolina 27701 (US), quale ente più accreditato per tale 

servizio;  

VERIFICATA la competenza dell’AJE nella revisione degli articoli scientifici inerenti le 

tematiche trattate nell’articolo; 

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; 

CONSIDERATA l’esiguità della spesa prevista, ovvero di Euro 328,00; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB Serlenga01295714Arti agli articoli 

di bilancio 103010102 (pubblicazione, giornali e riviste) e 103010209 

(altre spese per servizi); 

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; 

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. 
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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 di editing dell’articolo intitolato “Upward and 

downward bias when measuring inequality of opportunity” all’American Journal Expert, 

con sede legale in 601 West Main Street, Suite 102 Durham, North Carolina 27701, 

United States;  

 3  che la spesa per l’acquisizione di cui trattasi graverà, per l’importo di Euro 303,00, 

sull’articolo di bilancio 103010102 (pubblicazione, giornali e riviste) e per l’importo di 

Euro 25,00 sull’articolo di bilancio 103010209 (altre spese per servizi); 

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

 

 

Bari, 26/01/2018 

   

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 


