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OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’“Acquisto di n. 120 copie del volume Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam 

aut calatis comitiis testamentum faciebant ... aut in procinctu. Testamenti, religione e diritto 

in Roma antica, di Cristiana Maria Anastasia Rinolfi”, alla ditta “G. Giappichelli Editore S.r.l.” 

di Torino. Importo complessivo euro 5.000,00  

 

C.I.G.: Z222F8A84C 

 

IL DIRETTORE 

 

- Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto delle copie del volume di cui 

all’oggetto; 

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare la fornitura 

in oggetto; 

- Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 

2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016; 

- Vista la richiesta della Prof.ssa Cristiana Maria Anastasia Rinolfi, Ricercatrice del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 

- Visto il preventivo del 23 settembre 2020 con cui la ditta “G. Giappichelli Editore S.r.l.” di 

Torino offre un prezzo di prezzo complessivo pari a € 5.000,00; 

- Considerato che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica 

presso gli enti di riferimento, attraverso l’acquisizione del DURC; 

- Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 

50/2016 mediante ordinativo di fornitura sottoscritto digitalmente dal Prof. Francesco 

Mario Soddu, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

- Visti: 

 Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici; 
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 La Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: 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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

 L’art. 26 della L. 488/1999; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della L. 190/2012 in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

- Accertata la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva a valere sui 

fondi del Dipartimento di Giurisprudenza, progetto “FAR2020RINOLFIC” e progetto 

“UNINUORO-RINOLFI”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, “G. Giappichelli Editore S.r.l.” di Torino per 

“Acquisto di n. 120 copie del volume Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut 

calatis comitiis testamentum faciebant ... aut in procinctu. Testamenti, religione e diritto in 

Roma antica, di Cristiana Maria Anastasia Rinolfi”, per un importo complessivo pari a € 

5.000,00, che graverà sui fondi del corrente esercizio finanziario sul Progetto 

“FAR2020RINOLFIC” per un importo pari a € 4.000,00 e sul Progetto “UNINUORO-RINOLFI” per 

un importo pari a € 1.000,00 – CIG Z222F8A84C;  

 

Art. 2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giovanni Battista Dore, 

Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza;  

 

Art.3) di nominare il Dott. Giovanni Battista Dore responsabile dell’esecuzione;  

 

Art. 4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

 

Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto all’art. 1, 

comma 32 della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web www.uniss.it ai fini della 

generale conoscenza. 

 

 

Sassari, 02/12/2020 

IL DIRETTORE 

(Francesco Mario SODDU) 

 

http://www.uniss.it/
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