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Oggetto: Affidamento  diretto  tramite  Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società 
LIBRERIA  SCIENTIFICA  DR.  LUCIO  DE  BIASIO 
"AEIOU" per la fornitura di libri in inglese per il Prof. 
D’Elia - CIG Z6F2D72657 -annullamento

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:
-  il Prof. Giuseppe D’Elia, Professore Associato afferente al Dipar-

timento di Economia, ha manifestato la necessità di acquisire la 
fornitura di alcuni libri in lingua inglese, per finalità didattiche e 
di ricerca in data 21.06.2020;

- In data 26.06.2020 è stata avviata una trattiva diretta sul Merca-
to Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA alla catego-
ria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali” al fine di individuare 
l’offerta migliore;

- È stata effettuata un’indagine di mercato, invitando tre imprese 
iscritte nella predetta categoria nell’ottica di avere un parametro 
di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti alle seguenti 
condizioni:

 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

- È pervenuta una sola offerta dalla ditta LIBRERIA SCIENTIFICA 
DR. LUCIO DE BIASIO "AEIOU" via Coronelli 6, 20146 Milano 
(MI) – C.F. DBSLCU42E06F205K e P.I. 01154290157;

- Con decreto del Direttore del Dipartimento di Economia rep. n. 
89/2020 del 6 luglio 2020 è stato approvato l’affidamento diretto 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione – MEPA alla società LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LU-
CIO DE BIASIO "AEIOU" – via Coronelli 6, 20146 Milano (MI) – 
C.F. DBSLCU42E06F205K e P.I. 01154290157 per la fornitura di 
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libri in lingua inglese per il Prof. D’Elia;
- Con istanza prot. n. 44662 del 25 maggio 2020, il prof. Giuseppe 

D’Elia, afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto il pas-
saggio al Dipartimento di Scienze Umane dell’Innovazione per il 
Territorio;

- Con  deliberazione  del  Senato  Accademico,  nella  seduta 
straordinaria del 30 giugno 2020 è stata approvata la modifica di 
afferenza del prof. Giuseppe D’Elia dal Dipartimento di Economia 
a quello di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, in 
deroga al Regolamento generale di Ateneo, art. 36 comma 6, per 
quanto concerne la mancanza del SSD IUS/09 nella declaratoria 
del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  dell’Innovazione  per  il 
Territorio;

- con  decreto  del  Direttore  Generale  Rep.  n.  453/2020  è  stato 
modificato  l’elenco  dei  docenti  afferenti  al  Dipartimento  di 
Economia con il cambio di afferenza del prof. Giuseppe D’Elia al 
Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  dell’Innovazione  per  il 
Territorio a decorrere dal 1° luglio 2020;

- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare gli art. 21 oc-
ties e nonies che disciplinano rispettivamente l’annullabilità del 
provvedimento e l’annullamento d’ufficio;

- Richiamato il decreto del Direttore del dipartimento di economia 
rep. n.89/2020 del 06.07.2020 con cui si approva  l’affidamento 
diretto  mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  –  MEPA  alla  società  LIBRERIA  SCIENTIFICA 
DR. LUCIO DE BIASIO "AEIOU" – via Coronelli 6, 20146 Milano 
(MI)  –  C.F.  DBSLCU42E06F205K  e  P.I.  01154290157  per  la 
fornitura di libri in lingua inglese per il Prof. D’Elia;

- Richiamato il  decreto  del  Direttore  Generale Rep.  n.  453/2020 
con  cui  è  stato  modificato  l’elenco  dei  docenti  afferenti  al 
Dipartimento  di  Economia  con  il  cambio di  afferenza  del prof. 
Giuseppe  D’Elia  al  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 
dell’Innovazione per il Territorio a decorrere dal 1° luglio 2020;

- Preso atto che in data 6 luglio 2020 il prof. Giuseppe D’Elia non 
afferiva più al Dipartimento di Economia, a seguito del decreto 
del Direttore Generale Rep. n. 453/2020;

- Preso atto che in data 6 luglio 2020 il Direttore di Economia non 
era più competente ad autorizzare alcuna spesa del prof. D’Elia e 
in  particolare  l’affidamento  per  la  fornitura  di  monografie  in 
lingua inglese nell’interesse del prof. D’elia;

- Considerato opportuno annullare in autotutela ex art. 21 nonies 
della legge 7 agosto 1990 il  decreto rep. n. 89/2020 in quanto 
provvedimento viziato da incompetenza, ex art. 21 octies comma 
1 l. n. 241/90; 

DECRETA
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- di annullare in autotutela, ex art. 21 nonies della legge 7 agosto 
1990 il decreto rep. n. 89/2020 in quanto provvedimento viziato 
da incompetenza, ex art. 21 octies comma 1 l. n. 241/90, con cui 
si  approva  l’affidamento  diretto  mediante  ricorso  al  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società 
LIBRERIA SCIENTIFICA DR.  LUCIO DE BIASIO "AEIOU" – via 
Coronelli 6, 20146 Milano (MI) – C.F. DBSLCU42E06F205K e P.I. 
01154290157 per la fornitura di libri in lingua inglese per il Prof. 
D’Elia;

- di incaricare la segreteria amministrativa di dare esecuzione al 
presente decreto che verrà annotato nel repertorio generale dei 
decreti del Dipartimento di Economia 

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento

                                                                                   Prof.ssa 
Maria Pierro

            Firmato digi-
talmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Raffaella Gril-
lo
Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo  @uninsubria.it  

3

mailto:mario.rossi@uninsubria.it

		2020-07-14T16:31:36+0200
	IT
	Maria Pierro




