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IL DIRETTORE

- Visto l’art. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e la Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017;
- Vista la richiesta via mail in data 29/11/2017 del Prof. Alessandro Carocci, con la quale ha rappresentato
l’esigenza di acquisire il libro “Die Sprache der Signatur: Die mittelalterlichen Künstlerinschriften Italiens di
Albert Dietl” 4 volumi, per le esigenze della ricerca, di importo stimato pari ad Euro 300,00;
- Valutata l’opportunità di esperire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e sue
modifiche, correttivo Dlgs n.56 del 19/4/201,7 la procedura negoziale da espletarsi mediante Trattativa
diretta sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
- Constatato che l’acquisizione del bene in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza del
Dipartimento;
- Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e successive modificazioni;
- Viste le Linee Guida dell’Anac intitolate “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” pubblicate in data 6 luglio 2016;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di pertinenza;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Trattativa diretta ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e sue modifiche alla Ditta Arcuri Libreria Commissionaria Internazionale di Arcuri
D. l’acquisizione del libro “Die Sprache der Signatur: Die mittelalterlichen Künstlerinschriften Italiens di
Albert Dietl” 4 volumi” per un importo pari ad euro 282,00 , codice CIG ZD42121FDB – CUP
E52F16002460006
L’ammontare predetto graverà sul codice n. 866 “Materiale bibliografico” COEP AIIM02040101 del piano dei
conti dell’ UPB CarocciAERC – prenotazione n. 22450
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, Prof. Franco Salvatori
RUP del presente procedimento, il Direttore Prof. Franco Salvatori;
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