
 

 
 

 

Il Direttore Amministrativo 
Vista la L. 21/12/1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e in particolare l’art 36, comma 2; 

Visto lo Statuto della Accademia approvato con D.D. del M.I.U.R., Direzione A.F.A.M., n.229 del 

18/04/2005; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. del M.I.U.R. n. 

490 del 29/11/2005; 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione in data 27/12/2019 con delibera n. 48  (verbale n.9) e le successive variazioni; 

Considerato che si rende necessario acquisire, per l’anno accademico 2020/21, prodotti editoriali 

per la biblioteca dell’Istituzione a seguito della richiesta formulata dal responsabile culturale della 

Biblioteca, Prof. Antonio Romanelli; 

Ritenuto pertanto necessario attivare la relativa procedura di approvvigionamento; 

Considerato che il valore della fornitura rientra nella previsione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 53, comma 2, del citato Regolamento di Amministrazione, 

finanza e contabilità;   

Vista la disponibilità sul cap. 1.1.3.1. delle uscite del preventivo finanziario gestionale 2020; 

Ritenuto di provvedere all’acquisto dei prodotti richiesti mediante RDO sul MEPA; 

Considerato che la RDO n. 269613 esperita sul MEPA per la fornitura dei prodotti richiesti è andata 

deserta; 

Considerato che, con successiva RDO n. 2709716, sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

Electa spa; Hoepli spa; Koenig libri srl; Silvana editoriale; Skira Editore spa; 

Considerato che è risultata unica offerente la Koenig libri srl per complessivi € 2.860,86 oltre IVA; 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui alla RDO n. 2709716 alla Koenig libri srl; 

DISPONE 

Di impegnare, in esito alla RDO n. 2709716 esperita sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, a favore di Koenig libri srl, la somma di € 2.860,86 per la fornitura 

del materiale di cui alla citata RDO.  

La spesa graverà sul cap. 1.1.3.1. delle uscite del preventivo finanziario gestionale 2020.  

Palermo, 21.12.2020 

F.to Il Direttore Amministrativo  

                             Dott.ssa Donata Patania 


