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Determina n. 34             Prot.           

        

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA la determina di acquisto n. 26 del 18/05/2017; 

 

VISTA la RDO n. 1588169, alla quale nessuno dei fornitori invitati, di seguito 

elencati, ha risposto presentando una offerta: 

 

1. Anglo American book 00876701004 

2. Arcuri libreria 09653150582 

3. Celdes srl 01137991004 

4. Ebsco International inc 607979689 

5. Giunti OS 00421250481 

 

VISTO che permangono  le esigenze di acquisto di materiale bibliografico per gli 

allievi del Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo; 

 

VISTO che la Prof.ssa Eleonora Cannoni ha dichiarato che ha necessità di fornire 

agli allievi materiale specialistico necessario per conseguire gli obiettivi formativi 

del Master suddetto; 

 

CONSTATATO  che il servizio rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 

comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016; 

 

CONSIDERATO che il contratto con l’operatore aggiudicatari verrà stipulato tramite 

l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

CONSIDERATO  il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione 

Trasparente di cui al D.Lgs 33/2013 ed alla Legge 190/2012 tramite pubblicazione 

del presente decreto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

DETERMINA 

 

 Di procedere ad una nuova RDO  invitando le ditte Libreria Kappa 

04485721007 e Libreria Cortina srl 08331270150 che, a seguito di ulteriore 

indagine di mercato, sono risultate fornitrici ufficiali dei prodotti richiesti e 

presenti sul MePA; 
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 Che la spesa complessiva graverà sul fondo Master Psicodiagnostica dello 

sviluppo 2016-17 di cui la Prof.ssa Eleonora Cannoni è responsabile; 

 Che la spesa avrà come importo massimo € 5.386,00 più iva laddove 

presente; 

 Di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Fabio Tufilli; 

 Di nominare quale referente per la regolare esecuzione del servizio la Prof.ssa 

Eleonora Cannoni. 

 

Il Direttore 

                                                                       Prof.ssa Alessandra Talamo 


