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D.D.G. n. 123 del 5 aprile 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con nota elettronica del 16 marzo 2022, prot. n. 7833 (facente parte del presente atto anche se non 
materialmente allegata), l’Area Ricerca ha trasmesso la richiesta - datata 16 marzo 2022 – della Prof.ssa 

Raffaella Morselli, Responsabile scientifico del Progetto Erasmus + KA2 Strategic Partnership “VR Science 

Tour” (VRSciT), Project Number: 2020-1-PT01-KA204-078597, ID n. 1647272, CUP: C41B20001040006, 
di pubblicazione del volume “Professione pittore. Produttività, regole e gestione di un’attività specialistica 

nella Bologna tra Cinque e Seicento” per le esigenze didattiche del progetto stesso; 

• che la richiesta ha finalità di pubblico interesse; 

• che con la medesima nota è stato trasmesso il preventivo di spesa del 15 marzo 2022 (facente parte del 
presente atto anche se non materialmente allegato) dell’Operatore economico Marsilio Editori SPA, Santa 

Croce 499 L, Marittima, Fabbricato 205 – 30135 Venezia – C.F. e P.IVA 00348290271, il quale presentava 

alcuni dati mancanti, come il costo di spedizione; 

• che dopo svariati contatti il medesimo Operatore economico ha inviato il preventivo completo in data 28 
marzo 2022 per l’importo di € 9.500,00 oltre IVA al 4% pari ad € 380,00, per un totale di € 9.880,00, più 

spese di spedizione di € 200,00 oltre IVA al 4% pari a € 8,00, per un totale di € 208,00, per l’imponibile 
di € 9.700,00 oltre IVA al 4% pari a € 388,00, per il costo complessivo di € 10.088,00; 

• che con nota elettronica del 17 marzo 2022 la Prof.ssa Morselli ha dichiarato la congruità dell’offerta, 

PRESO ATTO 

• che il D.l. n. 126 del 2019, così come convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 159 del 2019, in 
particolare, l’art. 4 rubricato “Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca” 

stabilisce che non si applicano alle Università - per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati 
all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 

449, 450 e 452 della L. n. 296 del 2006, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni,  

CONSIDERATO 

• che ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., gli affidamenti e 

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 

avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di rotazione; 

• che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. così come modificato dall’art. 1 della L. 

n. 120 del 2020 e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le 
procedure indette entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a € 139.000”; 

• che l’Ufficio economato ritiene opportuno procedere mediante Ordine diretto di acquisto presso 
l’Operatore economico Marsilio Editori SPA, Santa Croce 499 L, Marittima, Fabbricato 205 – 30135 Venezia 

– C.F. e P.IVA 00348290271, che offre il servizio richiesto per l’importo di € 9.500,00 oltre IVA al 4% pari 
ad € 380,00, per un totale di € 9.880,00, più spese di spedizione di € 200,00 oltre IVA al 4% pari a € 

8,00, per un totale di € 208,00, per l’imponibile di € 9.700,00 oltre IVA al 4% pari a € 388,00, per il costo 

complessivo di € 10.088,00, 

ACCERTATA 
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• la regolarità contributiva dell’Operatore economico sopra citato, mediante acquisizione del relativo 

documento (DURC) rilasciato dallo Sportello Telematico INPS/INAIL, 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

• il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato a procedere mediante affidamento diretto all’Operatore economico 

Marsilio Editori SPA, Santa Croce 499 L, Marittima, Fabbricato 205 – 30135 Venezia – C.F. e P.IVA 
00348290271, del servizio relativo alla pubblicazione del volume dal titolo “Professione pittore. 

Produttività, regole e gestione di un’attività specialistica nella Bologna tra Cinque e Seicento”, 

nell’ambito del Progetto Erasmus + KA2 Strategic Partnership “VR Science Tour” (VRSciT), Project 
Number: 2020-1-PT01-KA204-078597, ID n. 1647272, CUP: C41B20001040006, per l’importo di € 

9.500,00, oltre IVA al 4% pari ad € 380,00, per un totale di € 9.880,00, più spese di spedizione di € 
200,00 oltre IVA al 4% pari a € 8,00, per un totale di € 208,00, per l’imponibile di € 9.700,00 oltre 

IVA al 4% pari a € 388,00, per l’importo complessivo di € 10.088,00; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere il relativo buono d’ordine per l’acquisto di cui sopra; 

ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
 

CIG Z1235CCE2F 

Importo € 9.500,00, oltre IVA al 4% pari a € 380,00, per un totale di € 

9.880,00, più spese di spedizione di € 200,00 oltre IVA al 4% pari a € 

8,00, per un totale di € 208,00, per l’imponibile di € 9.700,00 oltre IVA 

al 4% pari a € 388,00, per l’importo complessivo di € 10.088,00 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Cod. Prog. n. AARI00098 

Scrittura COAN n. 4219/22 

Centro di Costo Progetto Erasmus + KA2 Strategic Partnership “VR Science Tour” 

(VRSciT), Project Number: 2020-1-PT01-KA204-078597, ID n. 

1647272, CUP: C41B20001040006 

Descrizione Servizio pubblicazione volume 

Causale Affidamento Diretto art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

2016 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 120 del 2020 e s.m.i.; 

art. 4, D.l. n. 126 del 2019 e s.m.i. 

Operatore Economico Marsilio Editori SPA, Santa Croce 499 L, Marittima, Fabbricato 205 – 

30135 Venezia – C.F. e P.IVA 00348290271 
 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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