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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 18/2017 DEL 27/06/2017 

C.I.G.: ZAF1F093C3 CUP: B82F16003740005 

OGGETTO: Affidamento alla AURORA MIGLIORINI di un 

SERVIZIO DI EDITING PER LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME COLLETTANEO 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

- VISTA la Determina a contrarre datata 16 giugno 2017, con la quale è stata avviata apposita 

indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento 

diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisizione di un servizio 

di editing per la pubblicazione di un volume collettaneo finalizzato a:  

- la creazione grafica del volume con scelta dei criteri redazionali, corpi e carattere delle varie 

sezioni; 

- l’impostazione dei testi normativi a fronte in tabella; 

- la collazione dei contributi provenienti dai diversi autori e delle relative correzioni; 

- l’editing dei testi normativi e il drafting dei testi normativi proposti dagli autori; 

- l’impaginazione del volume per il quale si prevede una foliazione di circa 350 pagine; 

- la creazione e l’editing degli indici (indice sommario e indice analitico); 

- la produzione del pdf per la stampa; 

da espletarsi entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, e comunque entro e non 

oltre il 10/07/2017, come da formale richiesta del prof. Glauco Giostra, datata 16/06/2017, approvata 

dal Direttore del Dipartimento, prof. Luisa Avitabile; 

VISTO l’avviso esplorativo pubblicato in pari data sul sito web dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, indicato nell’avviso 

esplorativo di cui sopra, è pervenuta n. 1 offerta da AURORA MIGLIORINI, C.F. MGLRRA54D44L049X 

e P.IVA 09272271009, Via Franco Guidobaldi 23, Genzano di Roma, con prot. n. 247/X/4 del 

22/06/2017, per un importo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa in regime forfetario (L. n. 

190/2014), e che tale offerta risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, stante 

anche la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

CONSTATATO che la spesa per il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto un servizio di editing per la pubblicazione di un volume 

collettaneo e che la prestazione dovrà essere adempiuta entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di 

stipula del contratto, e comunque entro e non oltre il 10/07/2017; 

CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza commerciale secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli Stati membri, in quanto affidamento di importo non superiore a 40.000 euro; 
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al 

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

VISTI: 

- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 

Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di Spesa, 

come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

- le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11/02/2016, n.24552 del 12/4/2016 e n. 

43457 del 14/6/2016, aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, coordinato con l’Avviso di rettifica, 

pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016, e modificato dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, in 

G.U. n. 304 del 30/12/2016, in vigore dal 30/12/2016 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in G.U. 

n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22, in vigore dal 20/05/2017; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 26/10/2016, 

n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;  

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sui fondi del Progetto di ricerca: 

"Un Progetto di disciplina normativa per un nuovo ordinamento penitenziario", di cui è Responsabile 

scientifico il prof. Glauco Giostra; 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 

seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 

(Delibera n. 427/2016); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 

- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a AURORA MIGLIORINI, C.F. 

MGLRRA54D44L049X e P.IVA 09272271009, Via Franco Guidobaldi 23, Genzano di Roma, un 

servizio di editing per la pubblicazione di un volume finalizzato a:  

- la creazione grafica del volume con scelta dei criteri redazionali, corpi e carattere delle varie 

sezioni; 

- l’impostazione dei testi normativi a fronte in tabella; 

- la collazione dei contributi provenienti dai diversi autori e delle relative correzioni; 
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- l’editing dei testi normativi e il drafting dei testi normativi proposti dagli autori; 

- l’impaginazione del volume per il quale si prevede una foliazione di circa 350 pagine; 

- la creazione e l’editing degli indici (indice sommario e indice analitico); 

- la produzione del pdf per la stampa; 

da espletarsi entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, e comunque entro e 

non oltre il 10/07/2017, per un importo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa in regime 

forfetario (L. n. 190/2014); 

- 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; tale spesa graverà sulla 

seguente voce di bilancio: A.C.10.01.010.040 Produzione di pubblicazioni e stampe, del Progetto di 

ricerca: "Un Progetto di disciplina normativa per un nuovo ordinamento penitenziario", di cui è 

Responsabile scientifico il prof. Glauco Giostra. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016, sui siti web di questa Amministrazione, agli indirizzi http://www.digef.uniroma1.it/ 

dipartimento/trasparenza e https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi, ai fini della generale 

conoscenza. 

Roma, 27/06/2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 


