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DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 46 DEL 22/11/2021 

 
Oggetto: determinazione a contrarre con ESI EDIZIONI SCIENTIFCHE ITALIANE per l’affidamento della fornitura di 23 
copie del volume “OLTRE LA MAPPA” di Lucia Esposito, col sistema dell’affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) PROGETTO CORI00064 € 393,30 - C.I.G.: Z3B3405991  

   
IL PRESIDE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Teramo; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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” aggiornate con la delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto legge n. 76 del 2020 convertito in Legge n.120 del 2020 e s.m.i; 

PRESO ATTO della richiesta della prof.ssa Esposito che intende acquistare 23 copie del suo volume “OLTRE LA MAPPA” edito da ESI ; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per organizzare l’evento di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che si tratta di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 D.Lgs. 
50/2016 e, in particolare, inferiore a € 40.000,00, pertanto rientranti nella disciplina dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 co. 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che  l’articolo 1, comma 1, del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 della legge 
108/2021, dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al 
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 della 
legge 108/2021, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione 
appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto 
di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione”. 

  
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui 

all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, sono state consultate le convenzioni Consip attive cui 

aderire ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 e che dall’esame risulta non essere attiva, alla data odierna, nessuna convenzione Consip 

per l’acquisto del bene di cui si necessita; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, è stato consultato il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) e che l’acquisto del servizio di cui si necessita rientra in una delle categorie presenti sul MePa; 



CONSIDERATO che, secondo l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 - Art. 1, 

comma 130 - le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro (IVA esclusa) non sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 così come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 

e, in particolare, l’art. 4 rubricato “Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca” che recita: “Non si applicano 

alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di 

beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: 

a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-

quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; 

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti 

di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività». 

VISTA l’offerta pervenuta in data 19/11/2021 da ESI EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE, al costo di € 393,30 iva inclusa; 

RITENUTO il prezzo offerto dal fornitore congruo sulla base del rapporto qualità/prezzo, delle condizioni generali di fornitura e tenuto 
conto delle esigenze della Facoltà; 
 
VISTO il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva), Prot. INPS 28126310 del 12/10/2021 con esito regolare; 

CONSIDERATO che tra i principi di aggiudicazione del servizio, in considerazione del limitato importo, vanno in particolare invocati 
quelli di semplificazione, tempestività, efficienza, economicità e proporzionalità; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, attraverso un ordine al Fornitore ESI EDIZIONI SCIENTIFICHE 

ITALIANE; 

PRECISATO che: 
 

• Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente il servizio di cui in oggetto; 

• L’oggetto del contratto è fornitura di N. 23 COPIE DEL VOLUME DELLA PROF.SSA ESPOSISTO DAL TITOLO “OLTRE LA 
MAPPA”; 

• Verrà emesso un buono d’ordine standard a firma del Preside della Facoltà; 

• Il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 

• La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto senza l’impiego del Mercato elettronico come citato 
in premessa; 

• Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 23 del D. lgs n. 33/2013; 
 

DETERMINA 

1) Di affidare a ESI EDIZIONI SCIENTICHE ITALIANE, con sede legale in VIA CHIATAMONE 7 NAPOLI, il servizio in oggetto 
mediante ordine diretto; 

2) Di impegnare la somma di € 393,30 sul PROGETTO CORI00064 indicato in oggetto, dopo aver verificato con il segretario 
amministrativo la presenza della disponibilità dei fondi necessari all’acquisto; 

3) Di individuare quali clausole essenziali l’idoneità del fornitore alla soddisfazione dei requisiti soggettivi previsti dalla 
normativa vigente, l’acquisizione Cig per la tracciabilità finanziaria, la sottoscrizione delle dichiarazioni per la tracciabilità 
finanziaria, l’acquisizione del Durc; 

4) Di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza 

del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 

1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al 

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

5) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 

Teramo, 22/11/2021    

 

        IL PRESIDE 

                Prof. Christian Corsi 
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