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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 30/2017 DEL 26.10.2017 

C.I.G.: ZEB200B114 e C.U.P.: B82I15003190005 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

  
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 

27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le 

istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli 

acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati 
elettronici; 

 
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2017; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017 - 2019; 
 
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 

12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 0074618 del 25/10/2016, avente ad 

oggetto “Valorizzazione delle risorse e contenimento della spesa”; 
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VISTA la richiesta di pubblicazione di una monografia dal titolo (provvisorio) “Esercitazioni 
processuali e sostanziali. Pensieri in ordine sparso”, a cura di A. Gaito e A. 
Testaguzza, come da formale richiesta del prof. Alfredo Gaito del 06/10/2017, prot. 
n. 364/VIII/2, in sostituzione di quella del 25/07/2017, prot. n. 296/VIII/2; 
 

VISTA la determina a contrarre n. 30/2017 del 10.10.2017, con la quale è stata 
autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per la pubblicazione 
di una monografia dal titolo (provvisorio) “Esercitazioni processuali e sostanziali. 
Pensieri in ordine sparso”, a cura di A. Gaito e A. Testaguzza, per un importo 
posto a base di gara di euro 2.000,00 (duemila/00), IVA assolta dall’Editore, 
comprensivo degli oneri della sicurezza e della copertura assicurativa a totale 
carico del fornitore; 

 
VISTA la RdO n. 1724080 del 10.10.2017, con la quale gli operatori economici invitati alla 

gara sono stati quelli abilitati sul MePA e, in particolare, per ragioni di efficacia, 
economicità, tempestività, rotazione e in relazione alla disponibilità dei 
servizi/prodotti richiesti ed alla rispondenza degli stessi alle esigenze del 
Dipartimento, nonché in linea con i criteri e/o parametri valutativi e/o indicatori 
bibliometrici della VQR dell'ANVUR, G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. P.IVA: 
02874520014; WOLTERS KLUWER ITALIA P.IVA: 10209790152; DOTT. A. 
GIUFFRE’ EDITORE S.P.A. P.IVA: 00829840156; PISA UNIVERSITY PRESS 
S.R.L. P.IVA 02047370503; 
 

CONSTATATO che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte è 
pervenuta n. 1 (una) offerta da parte della Ditta WOLTERS KLUWER ITALIA Srl, 
P.IVA: 10209790152, con sede legale in VIA DEI MISSAGLIA 97 EDIFICIO B3 - 
MILANO (MI); 

 
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta risponde pienamente alle esigenze di questa 

Amministrazione, stante la corrispondenza dei prodotti e dei servizi quotati con 
quelli richiesti, anche a seguito delle precisazioni fornite – a seguito di formale 
richiesta di chiarimenti - dalla Ditta, e in quanto il prezzo finale indicato risulta 
essere più basso dell’importo stimato per il servizio richiesto; 

 
CONSIDERATO che l’Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è quindi la Ditta 

WOLTERS KLUWER ITALIA, P.IVA: 10209790152, per un importo totale pari ad 
euro 1.980,00 (millenovecentottanta/00), IVA assolta dall’Editore; 

 
CONSIDERATO che per l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 

80, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, che tramite il portale di Consip si è provveduto 
all’acquisizione della dichiarazione finalizzata all’abilitazione MePA, firmata 
digitalmente, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e rinnovata da ultimo in data 31/07/2017; che tramite il servizio “Durc on 
line” si è provveduto a verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS e 
INAIL; che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata verificata l’assenza di 
annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta; che tramite il Registro Imprese – 
Archivio Ufficiale delle CCIAA si è provveduto all’acquisizione del documento di 
verifica di autocertificazione della Camera di Commercio METROPOLITANA di 
MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI; che tramite il Sistema Informativo del Casellario 
del Ministero della Giustizia si è provveduto all’acquisizione del Certificato del 
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Casellario Giudiziale e del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato; che tramite PEC si è provveduto a richiedere il certificato di 
regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate competente sul territorio ai sensi dell'art. 
86 c. 2 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 
contratto; 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2017; 
 

DETERMINA 

1. di autorizzare l’affidamento alla Ditta WOLTERS KLUWER ITALIA, P.IVA: 10209790152, con 
sede legale in VIA DEI MISSAGLIA 97 EDIFICIO B3 - MILANO (MI), per i motivi indicati in 
premessa, per la pubblicazione di una monografia dal titolo (provvisorio) “Esercitazioni 
processuali e sostanziali. Pensieri in ordine sparso”, a cura di A. Gaito e A. Testaguzza, per un 
importo posto a base di gara di euro 1.980,00 (millenovecentottanta/00), IVA assolta dall’Editore, 
comprensivo degli oneri della sicurezza e della copertura assicurativa a totale carico del fornitore, 
da effettuare entro e non oltre 60 giorni a partire dalla data di stipula del contratto tramite il MePA; 

2. di autorizzare l’imputazione dell’importo di euro 1.980,00 (millenovecentottanta/00), IVA assolta 
dall’Editore, sul conto di bilancio G.C.10.01.010.020.010 – Pubblicazioni per la gestione del 
Progetto “CONVENZIONE LABORATORIO GIUSTIZIA PENALE - MASTER SCIENZE 
FORENSI”, il cui Responsabile Scientifico è il prof. Alfredo Gaito;  

3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché del rilascio 
delle relative certificazioni/attestazioni dovute a norma di legge. 

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. 
Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 
dell’Amministrazione. 

 

Roma, 26/10/2017  

                  F.to 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

  Dott. Gianluca Checchini 


