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DETERMINA A CONTRARRE –  

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 -COMMA 2, LET. A-DLGS 50/2016 

 

DETERMINAZIONE N 2 DEL 26.5.2021 

 

CIG: ZBC31E5F4D 
Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto per pubblicazione e fornitura 500 copie del Volume 

“Carnevali della Campania. Premesse per una guida”. 

Responsabile: prof. Pasquale De Toro. 

 

Premesso che in data 12/9/2020 il prof. Pasquale De Toro in qualità di Responsabile del progetto “Festività 

storiche dei carnevali della Campania. Gli itinerari urbani dei rituali storici: una proposta di candidatura 

UNESCO”  richiese di provvedere alla richiesta di preventivi per la pubblicazione e la stampa di volumi dal 

titolo “Carnevali della Campania. Premesse per una guida”, e che a seguito di tale richiesta e dei 

procedimenti di affidamento successivi previsti dalla legge la fornitura venne affidata alla ditta Le Penseur di 

Antonietta Andriuoli; 

 

Considerato  che si rende necessario provvedere alla pubblicazione e stampa di ulteriori 150 copie di 

volumi richiesti;  

 

Considerato  che con il servizio di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente  

esigenza: pubblicazione e fornitura di ulteriori 500 copie del Volume “Carnevali della 

Campania. Premesse per una guida”; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura come sopra 

indicato; 

 

Richiamato   il D. Lgs. n. 50/2016 sul Codice degli Appalti;  

 

Richiamato il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 

19/04/2016” ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) il quale prevede che i contratti di 

servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000,00, possano essere aggiudicati mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che «Fermo    

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici .. »; 

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno, tra l’altro, 

previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, “…la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 

o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto 

dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza”; 



 

Preso atto     che il dott. Francesco Buonadonna è stato nominato RUP con decreto n. 5 del 24.5.2021 ai 

sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, per l’attività negoziale e le procedure per 

l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo fino ad Euro 40.000,00;  

 

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia  di 

Amministrazione trasparente; 

 

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi in ogni caso non sono presenti in nessuna convenzione 

Consip attiva; 

 

Rilevato         che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche 

che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, e 

intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi, comparabili con 

quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di 

prezzo e qualità; 

 

Constatato     che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate    

 dal Regolamento di Ateneo per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al       

d.P.R. n.207/2010; 

 

Dato atto      che per motivi di economicità e di efficienza non si rende necessaria un’ulteriore indagine di 

mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, volta a selezionare l’operatore economico cui 

affidare il servizio richiedendo il possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali alle 

condizioni richieste e ad un prezzo ritenuto congruo per la Struttura, in quanto la stessa 

indagine è stata già effettuata nel mesi di settembre 2020 per l’acquisto di 1000 volumi dello 

stesso titolo e di cui adesso si chiede la ristampa per 500 copie; 

 

Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 

163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e Regolamento di Ateneo per l'acquisizione in economia di 

beni e servizi, alla richiesta di 3 preventivi;   

 

Ritenuto che è stato richiesto e acquisito il preventivo della ditta Le Penseur di Antonietta Andriuoli per 

un importo pari a €  3.500,00 (IVA assolta dell’editore); 

 

Considerato  che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati quelli della  

          economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità; 

 

Verificata     la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online); 

 

   Tenuto conto che l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha espletato con 

esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo 

all’operatore economico selezionato e in merito alle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in 

relazione a specifiche attività; 

 

Considerato  che la spesa relativa alla fornitura di cui al presente provvedimento  grava sui fondi Titolo 

Progetto: “Festività storiche dei carnevali della Campania”; 

 

 

DETERMINA 

 



di affidare la fornitura di 500 copie del Volume “Carnevali della Campania. Premesse per una guida” alla 

ditta Le Penseur di Antonietta Andriuoli per l’importo di € 3.500,00 (IVA assolta dell’editore)  attestando la 

copertura finanziaria per € 3.500,00 su fondo di spesa relativo al progetto: 

“Festività storiche dei carnevali della Campania. Gli itinerari urbani dei rituali storici: una proposta di 

candidatura UNESCO” 

 

di  utilizzare il criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell'art.95, comma  4, del  D.  Lgs.50/2016 trattandosi di 

servizio ad alta ripetitività e/o standardizzato; 

 

di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera-invito ai fornitori che 

contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente  controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

 

 

 

         Il Direttore 

                      prof. Pasquale De Toro 

 

 
  

  

 


