
 

 

Decreto di aggiudicazione n. 12 del 20 dicembre 2018 
 
Oggetto: Fornitura a corpo di abbonamenti a riviste edite da case editrici italiane ed estere anno 2019 per le esigenze 
delle biblioteche di Economia e Giurisprudenza del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture". CIG. n. ZF825C0BC8 - RDO n. 2126124 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO il Decreto del Rettore n. 10838 del 19/10/2009, parzialmente rettificato con successivo D.R. n. 11358 

del 10/11/2009, con cui è stato costituito il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture”; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 2266 del 21/07/2016 con cui il prof. Bruno Notarnicola è stato nominato 

Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture” per il triennio accademico 2016/2019; 

VISTA  la determina a contrarre n. 124 del 16/11/2018; 

PRESO ATTO che è stata attivata una gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico della pubblica  

                                  amministrazione (MEPA); 

PRESO ATTO          che sono pervenute nei termini le seguenti offerte:  

                                - EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. - offerta: € 23958,05. 

                                - ANGLO AMERICAN BOOK CO. S.R.L. - offerta: € 24553,73 Euro 

TENUTO CONTO che nella determina a contrarre è previsto che l’aggiudicazione deve avvenire secondo il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), d.lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO  della congruità delle offerte pervenute; 

CONSIDERATO che il fornitore EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. ha presentato l’offerta con il minor prezzo;  

 

DECRETA 

 

Art. 1.    Di aggiudicare la seguente fornitura: Fornitura a corpo di abbonamenti a riviste anno 2019 per le esigenze delle 
biblioteche di Economia e Giurisprudenza del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" alla EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. per l’importo di 23958,05 Euro oltre IVA; 

Art.  2.   Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Dipartimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, in 

adempimento dei principi di trasparenza che informano le procedure di affidamento di appalti. 

 
 
    Il Direttore del Dipartimento 

                                   F.to Prof. Bruno Notarnicola 

         

 


