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D.D. n.73/U/2018 del 1s.02.2018

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PUBBLICAZIONE

DEL VOLUME " EDUCMIONE DEL PROGETTO SOSTENIBILE" A CURA DI ROSALBA BELIBANI

CtG:259224C7O4
CUP: B82F16005580001

I L RESPONSABI LE AM MI NISTRATIVO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2OOI, n. 1,65 "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazionì pubbliche"

VISTO l'art. 1cc. 449 e 45O della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in particolare gll artt. 29,31,,36 e 95;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.L0.201,2;

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del t8/12/201.4 e n. 311 del

27/1O/2O15 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento
per l'Amministrazione, la flnanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto

Rettorale n. 65 del 1,3/01/t6;

VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n.794/2075;

VISTA la Delibera del Consìglio di Amministrazione n.474 del 19/1,2/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018,

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministr azione n.475/17 del 1.9/L2/2017 con la quale è stato
approvato ìl Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2OI8-2O2O;

VISTE le Linee Guide delI'ANAC n.3, recanti "Nomina, ruolo e compito del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale Serie Generale n.273 del 22 novembre 2016;

VISTE Le linee guida n.4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblìcì di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestlone

degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23

novembre 2016;

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11.02.2016, n.24552 del 1,2.4.201,6 e n.

43457 del t4.6.2O16 aventi ad oggetto "Modiflche normative in materia di contratti
. pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 1Ol10/2OIf con la quale è stato approvato il

Budget Economico e degli lnvestimenti esercizio 2018.

VISTA la richiesta della Prof.ssa Rosalba Belibani relativa all'attivazione dell'iter amministrativo
contabile per la pubblicazione del volume "Educazione del progetto sostenibile". ll libro
raccoglie irisultati dì una ricerca sulla sostenibilità del progetto e sulla sua educazione
condotta da diversi anni dall'autrice:
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VISTO il parere favorevole alla richiesta di acquisto del Direttore del Dipartimento su espressa
istanza del RAD:

RITENUTI i motivi addotti rìspondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente;

VISTA l'assenza di Convenzioniattive stipulate da ConsipSpA per la fornitura richiesta.

CONSIDERATO che si tratta di benì/servizi aventi caratteristiche standardizzate oppure di beni/servizi
caratterizzati da elevata rìpetitività;

CONSIDERATO che la spesa non supera € 39,999,00, e pertanto si può procedere aisensi dell'art. 36co,2
del D.lgs n.5O/2O16;

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. Esercizio 2018;

DETERMINA

L. Di quantificare complessivamente in € 1.260,00 -lva assolta- il costo della fornitura;
2' Di aggludicare ilservizio alla casa editrice WRITEUP SITE di Francesca Maria pagano p,iva

1_4594581002;

3. Di aver autorizzato l'acquisizione del CIG 259224CL0A mediante il portale dell'AVCp;
4. Di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul conto di budgetA.C.10,O1.O1O.O2O del

progetto 000331-13-RlC-BELIB RESID-ABRUZ e 000331 16 RICERCA BELtBANtdicuiè
Responsabile scientifico la prof.ssa Rosalba Belibani;

5. Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica:
- Previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente;
- Previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziare

(DURC);

- Nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/20L0.

RUP per la presente procedura e la Dott.ssa Clnzia Turi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.5O/201,6 ( noririna
del 31.01.2018 prot. 154 del 31.01.2018).

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs.337/2013, e pubblicata, ai sensì dell'art. 29 del D.Les.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

F.to ll Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Cinzia Turi
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