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. 9EQ-V3U-WX4Z, con la quale il prof.
Michele Dantini, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, titolare
del progetto di ricerca “Bernard Berenson, Gaetano Salvemini e l’arte
italiana del primo novecento”, chiede l’autorizzazione al pagamento di
un contributo pari a € 1.190,39 in favore della casa editrice Edizioni
ETS s.r.l. di Pisa per la pubblicazione del volume monografico fascicolo
2/2022 della rivista “Predella” sul tema ”Arte e realismo in Italia 19411956”;
Dato atto che il prof. Michele Dantini è titolare del progetto di ricerca in
parola e componente del comitato scientifico della rivista “Predella”;
Considerato che il prof. Dantini ha comunicato, in allegato al ticket, che la
casa editrice Edizioni ETS s.r.l. è la più idonea in quanto da sempre
impegnata nella pubblicazione di progetti di ricerca universitari di
particolare cura e dignità scientifica, qualificati e transdisciplinari, e
considerato che tale casa editrice pubblica, oltre che on line, in
supporto cartaceo, modalità quest’ultima che ad oggi non tutte le
riviste di Storia dell’Arte contemporanea assicurano;
Visto il preventivo prot.entr.n. 5915 del 29.04.2021, richiesto dal prof.
Dantini e allegato al ticket, con il quale la casa editrice Edizioni ETS
s.r.l. di Pisa propone la pubblicazione del fascicolo 2/2022 della rivista
“Predella” su Arte e realismo a fronte di un contributo di € 1.144.61
oltre € 45,78 per IVA al 4% per un totale di € 1.190,39;
Preso atto che per l’affidamento del servizio oggetto del presente
decreto, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z803195C5D;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.
01.03.01 “Sostegno alla ricerca e attività editoriale” del Bilancio
unico di previsione autorizzatorio 2021, nell’ambito del progetto
DANTINI2020;
DECRETA
di autorizzare la pubblicazione del volume monografico fascicolo 2/2022
della rivista “Predella” sul tema ”Arte e realismo in Italia 1941-1956”
mediante affidamento diretto alla Casa Editrice Edizioni ETS srl, Palazzo
Roncioni, Lungarno Mediceo, 16 – 56127 Pisa, Partita Iva n.
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01194560502, a fronte di un contributo pari a € 1.144,39 oltre € 45,78
per IVA al 4%, per un importo totale di € 1.190,39, - CIG n. Z803195C5D;
di imputare il suddetto costo di € 1.144,39 oltre € 45,78 per IVA al 4%,
per un importo totale di € 1.190,39 alla voce COAN A.C. 01.03.01
“Sostegno alla ricerca e attività editoriale” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo
della verifica della regolarità del servizio da parte del dr. Gianluca
Lucchese, Responsabile del procedimento, e nel rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA
(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
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”.
Il Delegato
del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Daiani
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