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RICHIESTA URGENTE DI OFFERTA PER 

PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE RDO AGGIUDICATA 

ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

Si richiede la Vs. miglior offerta relativamente all’esecuzione urgente del servizio di pubblicazione di 

uno studio monografico della dott.ssa Nadia Elvira La Rocca, dal titolo “Coercizione cautelare e poteri 

del collegio nel riesame riformato” e del relativo acquisto di n. 100 (cento) copie.  

Si ipotizza un’ampiezza di 312 pagine complessive.  

L’opera dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

- composizione a mezzo computer; 

- stampa su carta tipo edizione gr. 70; 

- formato 16 X 24; 

- copertina a colori plastificata; 

- legatura in brossura fresata. 

Sui volumi dovrà essere apposta, su segnalazione dell’Autore, una dicitura che metta in evidenza la 

fonte del finanziamento. 

La tiratura dovrà comprendere almeno n. 200 (duecento) copie per la vendita, n. 50 (cinquanta) copie 

per depositi di legge, servizio stampa, omaggi (di cui almeno 30 copie riservate all’Autore) e n. 100 

(cento) esemplari fuori commercio da consegnare in un’unica soluzione presso il DIGEF, come 

spettanze al soggetto che erogherà il contributo 

Non devono essere comunque previsti diritti d’autore. 

Su tutte le copie devono essere apposti i bollini SIAE. 

Nell’ambito del progetto di promozione e commercializzazione dei contenuti editoriali, anche a livello 

internazionale, deve essere realizzata anche una versione digitale (nella doppia uscita in formato pdf, 

ovvero, epub), con la diffusione del volume o di sua parte attraverso tecnologie informatiche, 

nell'ambito di piattaforme digitali di proprietà dell’editore e/o di terzi. 

La scelta del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 

trattamento, viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui 

condizioni sono definite dal mercato 

L’importo massimo totale omnicomprensivo stimato dei servizi è pari ad euro 2.200,00 

(duemiladuecento/00), IVA al 4% esclusa. 
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