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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento  diretto  tramite  Accordo  Quadro  alla 
Libreria Cortina srl per l’acquisizione di monografie 
italiane per la prof.ssa Maria Pierro, per esigenze di-
dattiche e di ricerca del Dipartimento di Economia – 
CIG 7921415E70

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che la Prof.ssa Maria Pierro, Professore Ordinario e 
Direttore del dipartimento di Economia, ha manifestato la ne-
cessità di acquisire la fornitura di monografie italiane;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 in base al quale le stazioni appaltanti procedono, per affi-
damenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affida-
mento diretto adeguatamente motivato;

- Vista la Legge 11 settembre 2020, n.120, Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) comma 1 e comma 2 lettera 
a) che prevede l’affidamento diretto per i servizi di importo in-
feriore a 75.000 euro;

- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal-
la 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 di-
cembre 2000, n. 388;

- Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
5 febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli ac-
quisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comuni-
tario,  le  istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al 
mercato elettronico dell’amministrazione pubblica o al siste-
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ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento;

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

- Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e con-
tabilità;

- Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16, l’art. 
6 comma 1 - lettera a, del Regolamento per acquisizioni di la-
vori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comuni-
taria, emanato con Decreto rettorale 30 settembre 2020, n. 
658, che reca disposizioni relative agli affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

- Considerato che è stato stipulato un Accordo Quadro di Ate-
neo con la Libreria Cortina srl - Largo Richini, 1 - 20122 MI-
LANO – C.F. e P.I. 08331270150, aggiudicataria della proce-
dura di gara relativa alla fornitura di Monografie italiane per 
tutto l’Ateneo per il periodo dal 3 ottobre 2019 fino al 21 set-
tembre 2021, come da Decreto del Direttore del Centro Inter-
dipartimentale di Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo-Siba, 
Rep.n. 28 del 23.09.2019 (in allegato);

- Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/16 non sono stati 
necessari perché già effettuati per la stipula del contratto;

- Considerato che è stato acquisito il preventivo di spesa dalla 
Libreria Cortina srl - Largo Richini, 1 - 20122 MILANO – C.F. 
e P.I. 08331270150, per un importo totale di € 504,56;

- Accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analiti-
ca UA.00.02-Dipartimento di Economia sul Budget esercizio 
2021 alla voce COAN CA.04.40.03.01.01 - Libri, riviste e gior-
nali (spesati nell'anno) - Progetto PIE006FAR2020

- Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto me-
diante ricorso all’Accordo Quadro di Ateneo alla società Libre-
ria Cortina srl - Largo Richini, 1 - 20122 MILANO – C.F. e P.I. 
08331270150, per la fornitura di monografie italiane per la 
Prof.ssa Maria Pierro, per le attività didattiche e di ricerca del 
Dipartimento di Economia;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto mediante ricorso all’Accor-
do Quadro di Ateneo alla società Libreria Cortina srl - Largo 
Richini, 1 - 20122 MILANO – C.F. e P.I. 08331270150, per la 
fornitura di monografie italiane per la Prof.ssa Maria Pierro, 
per le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Eco-
nomia;
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2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  504,56  IVA  assolta 
dall’Editore sul Budget esercizio 2021 UA.00.02-Dipartimento 
di Economia alla voce COAN CA.04.40.03.01.01 - Libri, riviste 
e giornali  (spesati nell'anno) -  Progetto PIE006FAR2020 che 
trova adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  la  Segreteria  amministrativa  all’esecuzione  del 
presente  provvedimento  che  verrà  registrato  nel  Repertorio 
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

		2021-03-18T09:43:58+0100
	IT
	Maria Pierro




