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Oggetto: Affidamento diretto per fornitura libri per esigenze di ri-
cerca della Prof.ssa Silvia Marino- Libreria AEIOU di Lucio 
De Biasio - CIG ZB92E39F15.

IL DIRETTORE

- Premesso che il Dipartimento di Diritto Economia e Culture nella persona 
della Prof.ssa Silvia Marino ha la necessità di acquistare n. 2 libri per atti-
vità di ricerca dal titolo: Droits fondamentaux et droit international privé 
Editore Dalloz, 2020 ISBN 9782247198610 e Les régimes patrimoniaux 
des couples en droit internationala privé, européen et comparé Editore 
Defrénois, 2020 ISBN 9872856233634;

- Visto che l’art. 36, comma 2, lettera A) del D.lgs. 50/2016 prevede che 
«fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibili-
tà 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 sen-
za previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta»;

- Visto che viene rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affi-
damenti in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione del-
le microimprese, piccole e medie imprese previsto dall’art. 36 comma 1 
del D.lgs. 50/2016;

- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità;

- Richiamato l’art.  7.12 del Manuale di Amministrazione e Contabilità di 
Ateneo;

- Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16, l’art. 9 del Rego-
lamento d’Ateneo per la disciplina di lavori, servizi e forniture in econo-
mia che reca disposizioni relative alle acquisizioni in economia mediante 
cottimo fiduciario con affidamento diretto;
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- Accertato che al momento non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad 
oggetto tale acquisizione;

- Accertato che tali servizi sono acquisibili attraverso il Mercato Elettroni-
co della Pubblica Amministrazione MEPA;

- Considerato che l’acquisto non rientra nell’Accordo Quadro stipulato in 
data 3 ottobre 2019 Lotto 1 Monografie italiane e Lotto 2 Monografie 
francese, portoghese, brasiliano, spagnolo, greco;

- Considerato che la spesa non è superiore a € 5.000,00 si è provveduto a 
chiedere un preventivo alla società presente sull’Albo Fornitori Libreria 
Scientifica A.E.I.O.U.;

- Visto il preventivo presentato dalla  Libreria Scientifica A.E.I.O.U. del 7 
settembre 2020 di € 135,90 IVA assolta dall’editore;

- Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/16 hanno avuto esito negativo;

- Accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analitica UA.00.01 
“Dipartimento di Diritto Economia e Culture” sul Budget esercizio 2020;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto della fornitura alla Libreria Scientifica 
A.E.I.O.U.  con sede in Via V. M. Coronelli, 6 – 20146 Milano (MI) con PI 
IT01154290157 e CF DBSLCU42E06F205K per un importo di € 135,90 
IVA assolta dall’editore;

2. di imputare la spesa complessiva di € 135,90 IVA assolta dall’editore sul 
Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica  UA.00.01  alla  voce  COAN 
CA.04.40.03.01.01  LIBRI sul  progetto  Grant  Agreement  SI2.738977  - 
HT.4983 -  Call  for Proposals 2015 -  Training of national  judges in EU 
competition law - Responsabile: Prof.ssa Silvia;

3. di incaricare il Segretario Amministrativo del Dipartimento all’esecuzione 
del presente provvedimento che sarà registrato nel Repertorio generale 
dei decreti.

Como, data della firma digitale

Il Direttore
Prof.ssa Barbara Pozzo
Firmato digitalmente
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