Il Delegato del Consiglio di Amministrazione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti, tramite ticket
istituzionale n. WTA-31P-96R4 del 22.01.2021, con la quale la referente per la
Biblioteca chiede l’acquisto presso la Gallerie Quadrige La Diane Française
Edition d’Art di Nizza di un esemplare dell’edizione artistica della Divina
Commedia per l’importo di € 2.800,00 IVA esente nell’ambito del progetto
denominato “Comitato Attività Linguistiche Culturali Italiane (Co.A.L.C.It.)”
Visto il D.R. n.335/2020, allegato alla richiesta, con il quale è stata decretata
l’adesione al progetto Co.A.L.C.It.;
Tenuto conto che il Co.A.L.C.It. è una associazione finalizzata alla promozione
linguistico-culturale negli istituti scolastici locali per una partecipazione attiva
dell’Ateneo ad un progetto da realizzare in occasione delle celebrazioni per il
VII centenario della morte di Dante Alighieri;
Vista la nota in data 12.11.2020 prot.13979 con cui il Rettore comunica alla
Presidente del Comitato Attività Linguistiche Culturali Italiane l’acquisto di un
esemplare dell’opera artistica della Divina Commedia, come da preventivo in
data 22.10.2020 della Gallerie Quadrige La Diane Française Edition d’Art, 14
Avenue Pauliani, 006000 Nice (prot.entr. 3493 del 15.3.2021);
Tenuto conto del parere positivo del Servizio Biblioteca in merito all’acquisizione
dell’opera in parola, finalizzata ad un ulteriore incremento del patrimonio
bibliografico dell’Ateneo;
Visto il preventivo della Gallerie Quadrige La Diane Française Edition d’Art,
prot.entr.n. 3493 del 15.03.2021, che offre tale opera ad un costo pari ad €
2.800,00;
Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto il
codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: ZAA3117340;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie voce COAN A.C.02.05.03
“Materiale Bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021,
DECRETA
-

di inviare un ordine diretto alla Gallerie Quadrige La Diane Française Edition
d’Art, 14 Avenue Pauliani, 006000 Nice TVA n. FR138860692,3 per l’acquisto
di un esemplare dell’opera artistica La Divina Commedia, per un importo di
€ 2.800,00, non soggetto ad IVA - CIG n. ZAA3117340;
- di imputare il suddetto costo di € 2.800,00 alla voce COAN A.C.02.05.03
“Materiale Bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio
2021;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo
della verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile della
Biblioteca.
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli
articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il
contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
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