
 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 
C.F. 80209930587  PI 02133771002 
CU002 - Edificio di Giurisprudenza - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49910277   F (+39) 06 49910962 
http://www.dsge.uniroma1.it 

 
 

Determina di aggiudicazione n. 24 Prot. n. 513 del 16/07/2021 Rep. 52/2021 
 

 
Oggetto: Contratto per realizzazione editoriale, lavorazione redazionale (comprensiva di 

revisione linguistica in italiano, inglese, francese e spagnolo) e tipografica 
(comprensiva di web- posting) della rivista “European Papers – A Journal on 
Law and Integration”  

PROJECT REFERENCE NUMBER: 610707-EPP-1-2019-1-ES-EPPJMO-NETWORK) 
- AZIONE JEAN MONNET NETWORKS 

 
CIG:  8618529B1D 
 
CUP: B81J19000180006 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,       36, 

commi 1, 2 lett. a), 6-ter;  
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le 

istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli 

acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati 
elettronici; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2020 del 17/12/2020 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’anno 2021; 



 

 

 

 

 

 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/2020 del 17/12/2020 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021 - 
2023; 

 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al   

D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 
n. 260 del 7 novembre 2017; 

 
VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 

 
VISTA la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle modalità 

operative delle citate Linee Guida n. 4; 
 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 

12/04/2016, n. 43457 del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019 aventi ad oggetto 
“Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTA la circolare del Direttore Generale Prot. n. 0101468 del 19/11/2019 avente ad 

oggetto modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019; 

 
VISTA la circolare del Direttore Generale Prot. n. 0010449 del 10/02/2021 avente ad 

oggetto modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020; 

 
VISTO  il D.R. n. 1640 del 29.05.2019, con il quale è stata modificata la denominazione del 

Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici in Dipartimento di Studi 
Giuridici ed Economici; 

 
VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/10/2020, con la quale è stato 

approvato il budget economico e degli investimenti annuale 2021 e triennale 
2021/2023; 

 
VISTA la richiesta per l’acquisto di servizi di “Realizzazione editoriale e lavorazione 

redazionale (comprensiva di revisione linguistica in italiano, inglese, francese e 
spagnolo) e tipografica (comprensiva di web-posting) della rivista “Euro-pean 
Papers – A Journal on Law and Integration”, prot. 715 del 08.12.20, formulata dal 
prof. Vincenzo Cannizzaro, coordinatore dell’Unità di Roma – Sapienza del 
progetto “European Papers: A journal on Law and Integration” Progetto numero 
610707- EPP-1 -2019-ES-EPPJMO-NETWORK finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito dell’Azione Jean Monnet - programma ERASMUS +, nella quale è 
precisato che: 

 



 

 

 

 

 

 

- il bene/servizio, oggetto dell’acquisto, è funzionale alle esigenze della ricerca 
per consentire lo svolgimento delle attività del progetto “European Papers: A 
journal on Law and Integration” ; 

- il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP 
SpA; 

- il bene/servizio è presente sul MEPA; 
- l’importo presunto per l’acquisto dei servizi è pari ad € 25.000,00 + IVA, da 

intendersi come limite massimo per l’acquisto dei servizi; 
 

VISTO il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento, reso in 
data 08.12.2020, tramite controfirma della richiesta stessa, su espressa istanza del 
RAD; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.12.2020 con la quale è stato 

formulato parere favorevole alla richiesta d’acquisto sopraindicata ed è stata 
autorizzata la pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisto dei servizi di 
“Realizzazione editoriale e lavorazione redazionale e tipografica della rivista “Euro-
pean Papers – A Journal on Law and Integration” per un importo presunto 
massimo di euro 25.000,00  + IVA, da far gravare sui fondi di cui al progetto 
contabile 000308_20_EU_PAPERS_610707_CANNIZZARO; 

 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 

interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO  che è stato individuato con disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi 

Economali, n. 363/2021, prot. n. 7739 del 02/02/2021, quale RUP degli acquisti di 
beni/servizi di importo inferiore a euro 75.000,00 + IVA, per diverse categorie 
merceologiche, tra cui quella oggetto del presente affidamento, la Dr.ssa 
Margherita Marocchini, RAD del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici; 

  
VISTO l’avviso pubblico esplorativo, prot. n. 59 del 02.02.21, Rep. 5/2021, finalizzato a 

raccogliere manifestazioni di interesse di ditte per la presentazione di offerte onde 
successivamente individuare un operatore economico, ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, con il quale concludere un Accordo quadro per la 
stipula di eventuali specifici contratti per l’esecuzione dei servizi di “Realizzazione 
editoriale e lavorazione redazionale e tipografica della rivista “European Papers – 
A Journal on Law and Integration”, tramite trattativa diretta sul portale MEPA; 

 
CONSIDERATO che, in risposta all’avviso esplorativo prot. n. 59 del 02.02.21, Rep. 5/2021, è 

pervenuta una sola manifestazione di interesse, prot. 76 del 08.02.21, della ditta 
EDIMILL S.R.L.; 

 
CONSIDERATO che, in riscontro alla suddetta manifestazione di interesse, è stata inoltrata, in data 

8 marzo 2021, alla ditta EDIMILL S.R.L., la lettera di invito, prot. 155 del 08.03.21, 
a presentare la migliore offerta economica, corredata di Capitolato speciale, 
Disciplinare di gara, Patto di integrità (Legge n. 190/2012), Modulistica per la 
partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta e Codice di 
comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, 
Prot. n. 37225 del 27.05.2015); 

 
CONSIDERATO che in data 17.03.2021 la ditta EDIMILL S.R.L. ha inviato la propria offerta 

economica, acquisita al protocollo del Dipartimento di Studi giuridici ed economici 
con n. 190 del 18.03.2021, presentando un ribasso rispetto all’importo indicato 



 

 

 

 

 

 

nella scheda tecnica allegata al capitolato speciale, come di seguito indicato per gli 
importi unitari dei singoli servizi richiesti: 

 
Adattamento alle norme redazionali e gestione esecuzione del flusso di lavoro 

sopra descritto sub “Caratteristiche tecniche dettagliate” dell’allegato tecnico: 

€ 1,00 x 1.000 caratteri di testo, spazi inclusi (livello basso di discordanza); € 1,25 

x 1.000 caratteri di testo, spazi inclusi (livello medio di discordanza); € 1,75 x 1.000 

caratteri di testo, spazi inclusi (livello alto di discordanza). 

Revisione linguistica (italiano, inglese, francese, spagnolo) 

da € 2,00 x 1.000 caratteri di testo, spazi inclusi (livello di intervento necessario 

basso); € 2,25 x 1.000 caratteri di testo, spazi inclusi (livello di intervento 

necessario medio); € 2,50 x 1.000 caratteri di testo, spazi inclusi (livello di 

intervento necessario alto. 

CONSIDERATO che il RUP ha verificato il tempestivo invio dell’offerta economica e della 
documentazione richiesta - ritenuta completa e conforme a quanto richiesto dal 
disciplinare di gara - nonché il ribasso presentato, per gli importi unitari dei singoli 
servizi richiesti, rispetto all’importo indicato nella scheda tecnica allegata al 
capitolato speciale e che il DEC ha accettato l’offerta economica; 

 
VISTA la nota prot. 197 del 22.03.2021 con la quale il RUP ha richiesto alla ditta EDIMILL 

S.R.L. un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, in applicazione dell’art. 103, 
comma 11 del Codice degli Appalti; 

 
CONSIDERATO che in data 26.03.2021 la ditta EDIMILL S.R.L. ha inviato un miglioramento della 

propria offerta economica, acquisita al protocollo del Dipartimento di Studi giuridici 
ed economici con n. 202 del 26.03.2021, presentando un ulteriore ribasso rispetto 
all’importo indicato nella scheda tecnica allegata al capitolato speciale e all’offerta 
presentata in data 17.03.2021 (prot. n. 190 del 18.03.2021), per gli importi unitari 
dei singoli servizi richiesti che risultano essere i seguenti: 
 
Adattamento alle norme redazionali e gestione esecuzione del flusso di lavoro 
sopra descritto sub “Caratteristiche tecniche dettagliate” dell’allegato tecnico: 
€ 0,80 (livello basso di discordanza); € 1,00 (livello medio di discordanza); € 1,50 
(livello alto di discordanza). 
Revisione linguistica (italiano, inglese, francese, spagnolo) 
da € 1,80 (livello di intervento necessario basso); € 2,00 (livello di intervento 
necessario medio); € 2,25 (livello di intervento necessario alto). 
 

CONSIDERATO che il RUP ha verificato il miglioramento dell’offerta economica, per gli importi 
unitari dei singoli servizi richiesti, rispetto all’importo indicato nella scheda tecnica 
allegata al capitolato speciale nonché all’offerta economica del 17.03.2021, prot. 
190 del 18.03.2021 e che il DEC, visto l’ulteriore ribasso presentato, ha accettato 
l’offerta economica del 26.03.2021, prot. n. 202 del 26.03.2021; 

 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO  che è stata individuata quale Impresa fornitrice con cui concludere un Accordo 

quadro per la stipula di eventuali specifici contratti per l’esecuzione dei servizi di 



 

 

 

 

 

 

“Realizzazione editoriale e lavorazione redazionale e tipografica della rivista 
“European Papers – A Journal on Law and Integration”, tramite trattativa diretta sul 
portale MEPA, la ditta EDIMILL S.R.L., P. IVA 03418981209; 

 
CONSIDERATO  che l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4 ANAC par. 4.2.2 (per 
importi fino ad € 5.000,00) / par. 4.2.3 (per importi superiori ad € 5.000,00 e non 
superiori ad € 20.000,00) / par. 4.2.4 (per importi superiori ad € 20.000,00); 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2021; 
 
CONSIDERATO  che, a seguito dell’aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto/accordo 

quadro in modalità elettronica, mediante scrittura privata e successivamente alle 
singole stipule sul portale MEPA; 

 

DETERMINA 

 
1. di autorizzare l’affidamento alla Società EDIMILL S.R.L., P. IVA 14800841000, per i motivi 

indicati in premessa, dei servizi di “Realizzazione editoriale e lavorazione redazionale e 
tipografica della rivista “Euro-pean Papers – A Journal on Law and Integration” mediante 
stipula di un contratto/accordo quadro in modalità elettronica e successive trattative dirette sul 
portale MEPA, per un importo massimo di € 25.000,00 + IVA; 

 
2. di autorizzare l’imputazione dell’importo massimo di € 30.500,00 (IVA inclusa) sul conto di 

bilancio A.A.02.03.010.010 del Progetto di Ricerca N. 610707-EPP-1-2019-ES-EPPJMO-
NETWORK “European Papers: A journal of Law and Integration” (EU PAPERS), progetto 
contabile 000308_20_EU_PAPERS_610707_CANNIZZARO, di cui è Responsabile Scientifico 
il Prof. Vincenzo Cannizzaro; 
 

3. di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per il bene/servizio di cui sopra, 
verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura 
elettronica, trasmessa dall’operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  
 

 
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. 
Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’Amministrazione 
e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

                   f.to      Il Responsabile Amministrativo Delegato 
 Dott.ssa Margherita Marocchini 

 


