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Decreto di aggiudicazione n. 6 del 27 giugno 2019  

 

OGGETTO: Fornitura di monografie edite da case editrici italiane e straniere per le esigenze delle Biblioteche 

di Giurisprudenza e di Economia del Dipartimento Jonico – CIG n. Z1228C4890 (Lotto 1); RDO n. 2317850 

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. 59 del 10 giugno 2019; 

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 economiche: 

 

1. CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.  

2. LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE BIASIO "AEIOU" (P.I. n. 01154290157) 

3. EDITORIALE SRL. (P.I. n. 09635940969)  

4. CELDES S.R.L.  (P.I. n. 01137991004) 

5. LIBRERIA POLITECNICA S.A.S. (P.I. n. 07385041004)  

 

                       RITENUTO          ex art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere chiarimenti alla società EDITORIALE SRL.                     

(P.I. n. 09635940969)  

                       RIENUTUTO       di esprimere giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta economica presentata dalla società 

EDITORIALE SRL. - P.I. n. 09635940969 in sede di procedura di cui all’oggetto, all’uopo ritenendo congrue e 

adeguate le giustificazioni rese da Codesta società; 

  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; 

 CONSIDERATO    che l’operatore economico EDITORIALE SRL. - P.I. n. 09635940969, ha presentato l’offerta 

con il minor prezzo; 

  PRESO ATTO della congruità della offerta pervenuta; 

  CONSIDERATO   che l’operatore economico EDITORIALE SRL. - P.I. n. 09635940969, ha prodotto regolare 

garanzia fideiussoria, secondo le modalità contenute nel d.lgs. 50/2016, artt. 93 e 103, 

DECRETA 

Art. 1.    di aggiudicare la seguente fornitura:  
Monografie edite da case editrici italiane e straniere per le esigenze delle Biblioteche di Giurisprudenza e di 

Economia del Dipartimento Jonico – CIG n. Z1228C4890 (Lotto 1); RDO n. 2317850, alla società EDITORIALE 

SRL. - P.I. n. 09635940969, per l’importo di € 1227,15 (milleduecentoventisette/15 Euro); 

Art.  2.   ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016, il presente decreto è pubblicato sul sito web del Dipartimento nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

     Il Direttore del Dipartimento 

                                                                F.to Prof. Bruno Notarnicola 


