
DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO, ECONOMIA E 

CULTURE- DiDEC
Segreteria Amministrativa

Oggetto: Affidamento  Diretto  alla  società  G.  Giappichelli 
Editore  S.r.l.  per  contributo  alla  pubblicazione del 
volume della Prof.ssa Francesca Ferrari dal titolo “La 
pesca  di  frodo”  nell’ambito  dell’accordo  quadro 
relativo  alla  Collana  del  Dipartimento  di  Diritto 
Economia e Culture - CIG ZA32D9FE23.

IL DIRETTORE

 Premesso  che il  Dipartimento  di  Diritto  Economia  e  Culture  su 
richiesta  del  Prof.ssa  Francesca  Ferrari,  ha  la  necessità  di 
contribuire alla pubblicazione del volume dal titolo “La pesca di 
frodo”  nell’ambito  dell’accordo  quadro  relativo  alla  Collana  del 
Dipartimento di  Diritto Economia e Culture dell’Università  degli 
Studi dell’Insubria;

 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  possibilità  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 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di  due o più operatori  economici  o per i  lavori  in 
amministrazione diretta»;

 Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificata dalla 
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede  l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e  successive modificazioni  e all’art.  58 della  legge 23 dicembre 
2000, n. 388;

 Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;
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 Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

 Richiamato l’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la disciplina di 
lavori, servizi e forniture in economia che reca disposizioni relative 
alle acquisizioni in economia mediante affidamento diretto;

 Considerata  la  Delibera  n.  109/2020  del  Consiglio  del 
Dipartimento di Diritto Economia e Culture del 5 giugno 2020 con 
la quale si approvava la proposta contrattuale della Casa Editrice 
Giappichelli  per  l’edizione  della  “Collana  dell’Università  degli 
Studi  dell’Insubria  Dipartimento di  Diritto,  Economia e Culture” 
per la durata di 1 anno dalla data di stipula del contratto;

 Visto il preventivo del 25 ottobre 2020 in base al quale la società 
Giappichelli Editore S.r.l. fornirà n. 115 copie del volume dal titolo 
“La  pesca  di  frodo”  della  Prof.ssa  Francesca  Ferrari  per  un 
importo di € 3.532,80 IVA assolta dall’Editore;

 Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti  dall’art.  80  del  D.lgs.  n.  50/2016  hanno  avuto  esito 
negativo;

 Accertata la disponibilità finanziaria a carico del Dipartimento di 
Diritto  Economia  e  Culture  -  Unità  Analitica  UA.00.01  –  Voce 
COAN CA.04.41.04.02  (Servizi  fotocomposizione,  stampa  e 
legatoria per pubblicazioni d'ateneo);

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto  alla  società  G.  Giappichelli 
Editore  S.r.l.  con  sede  in  Via  Po,  21  –  Torino,  C.F.  e  P.I. 
02874520014  per  un  importo  di  €  3.532,80  IVA  Assolta 
dall’Editore nell’ambito dell’accordo quadro relativo alla Collana 
del Dipartimento di Diritto Economia e Culture;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 3.532,80 (IVA Assolta 
dall’Editore) sul Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.01 e 
di ripartire la spesa sui seguenti progetti:

 per € 445,51 sul Progetto FAR2018 di cui è responsabile la 
Prof.ssa Francesca Ferrari;

 per € 3.087,29 sul Progetto Dotazione DDEC;
3. di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  del  Dipartimento 

all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel 
Repertorio generale dei decreti.

Como, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento 
Prof.ssa Barbara Pozzo
Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario 
Cumbo
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