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 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 –COMMA 2, LETT. A-DLGS 50/2016 

(N. 1 DEL 3/2/2021) 

 
OGGETTO: Indizione di procedura per la fornitura di 50 Volumi dal titolo: Pompei, L’ Insula 

Occidentalis. Conoscenza, Scavo, restauro e Valorizzazione. A cura di Massimo Osanna, 

Giovanna Greco e Renata Picone, con affidamento diretto; 

 
Codice C.I.G.: ZE93073CA7                                    Codice C.U.P.: ............................................... 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che, in data 02/02/2021 la prof.ssa renata Picone, ha formulato richiesta di acquisto di 

n. 50 volumi dal titolo “Pompei, L’ Insula Occidentalis. Conoscenza, Scavo, restauro e 

Valorizzazione. A cura di Massimo Osanna, Giovanna Greco e Renata Picone,  

Constatato che la pubblicazione dei volumi, è stata affidata alla società editoriale L’ Erma di 

Bretschneider srl, (P.IVA 00980691000). 

 

Visto l’art.63 del del D. Lgs. 50/2016 comma 3; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura dei volumi precedentemente 
indicati per la diffusione dei risultati della ricerca relativa all’ Insula Occidentalis di Pompei; 
 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura 
sopra indicata ; 
 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016;  
 

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione 
Consip attiva; 
 

Considerato che l’ operatore economico invitato è in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 
del D. Lgs. 50/2016 è in possesso di apposita idoneità professionale per la pubblicazione dei 
volumi, con esperienza maturata nello specifico settore. 
 

Visti: 
 

 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  
 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” , approvato dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 
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 l’art. 26 della legge 488/1999; 
 il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
 la delibera dell’ANAC intitolata “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicato nella G.U. n. 273 del 22.11.2016. 
 

Considerato che l’ approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del 

progetto: Pubblicazione del volume "Pompei. Insula Occidentalis.Conoscenza Scavo e Restauro e 

Valorizzazione" 

di cui è responsabile la prof.ssa Renata Picone; 
 

VISTO 
 

Il preventivo del 27/1/2021 dell’impresa editoriale L’ Erma di Bretschneider, (P.IVA 

00980691000),dal quale si evince che è applicato uno sconto pari al 20% sul prezzo 

di copertina. 
 

DETERMINA 
 

Di nominare Responsabile del procedimento la dottoressa Antonella Aprea 
 

L’affidamento diretto per la fornitura di  “n. 50”  volumi dal titolo ““Pompei, L’ Insula 

Occidentalis. Conoscenza, Scavo, restauro e Valorizzazione. A cura di Massimo Osanna, 

Giovanna Greco e Renata Picone, all’ impresa editoriale L’ Erma di Bretschneider, (P.IVA 

00980691000), per un importo pari a € 5.000,00. 

Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 

Si autorizza pertanto la spesa di € 5.000,00 sul fondi del progetto : 

Pubblicazione del volume "Pompei. Insula Occidentalis.Conoscenza Scavo e Restauro e 

Valorizzazione" 

di cui è responsabile la prof.ssa Renata Picone; 

Napoli, 4/2/2021 

 

LA RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI   IL DIRETTORE 
         Dott.ssa Antonella Aprea             Prof. Luigi CICALA 


