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Determinazione n.5 del 24 Luglio 2019 

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione con trattativa diretta 

tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs. 

50/2016, per la fornitura di n. 1000 libri contenenti la disciplina del 

“Codice dei contratti pubblici” aggiornata alla legge n.55/2019 - CIG 

Z7529459A4 

 

IL DIRETTORE  

▪ Visto lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal 

Consiglio Direttivo; 

▪ Rilevato che, per effetto di tali atti è stato conferito in data 25 luglio 2017 l’incarico 

di direttore dell’Istituto all’arch. Giuseppe Rizzuto, e di conseguenza attribuite le 

relative funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento; 

▪ Visti i rapporti intercorrenti tra ITACA ed il Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti, in particolare nell’ambito del Servizio supporto giuridico contratti 

pubblici; 

▪ Rilevato che con deliberazione del Consiglio Direttivo di ITACA del 31 gennaio 

2018 è stata attribuita delega al direttore, in ordine all’attuazione e gestione del 

suindicato progetto, ed a tal fine adotta gli atti amministrativi inerenti la 

realizzazione dello stesso, tra cui gli acquisti previsti e gli incarichi di docenza;  

▪ Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di n. 1000 libri contenenti la 

disciplina del “Codici dei contratti pubblici” aggiornata alla legge n.55/2019; 

▪ Constatato che non sono attive convenzioni CONSIP raffrontabili con la fornitura 

oggetto del presente affidamento; 

▪ Ritenuto pertanto opportuno, stante l’importo presunto di spesa, avvalersi del 

MEPA per l’individuazione del contraente e indire una trattativa diretta on-line 

tramite il relativo portale, ai sensi di quanto previsto dall’art.36 comma 2 lett. a) del 

DLgs. 50/2016; 

▪ Ritenuto di porre a base della trattativa una spesa complessiva di euro 5.000,00 IVA 

esclusa; 

▪ Ritenuto di richiedere offerta alla società DEI - Tipografia del Genio Civile Srl (P. 

Iva 04083101008) quale operatore economico ed editore con il quale intraprendere 

la trattativa diretta, attesa l’affidabilità dello stesso nonché l’idoneità a fornire 

prestazioni coerenti rispetto al livello economico e qualitativo richiesto, dimostrata 

in quanto già contraente con l’Istituto procedente; 

▪ Vista la documentazione pubblicata sul portale MEPA dalla società DEI - 

Tipografia del Genio Civile Srl (P. Iva 04083101008) e valutata la rispondenza alle 

esigenze dell’Istituto; 
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▪ Dato atto che in data 22 luglio 2019 si è proceduto all’avvio della Trattativa Diretta 

attraverso MEPA con la richiesta dell’offerta all’operatore economico DEI - 

Tipografia del Genio Civile Srl, predisposta sulla base di uno specifico capitolato 

tecnico allegato; 

▪ Visto il termine ultimo di presentazione dell’offerta gestito direttamente dalla 

piattaforma MEPA scaduto in data 23 luglio 2019 ore 18.00; 

▪ Preso atto dell’offerta presentata dalla società DEI - Tipografia del Genio Civile Srl, 

inviata entro il limite di tempo previsto, con prezzo a corpo pari ad euro 5000,00 

(cinquemila) per la fornitura in oggetto; 

▪ Ritenuta l’offerta congrua a soddisfare le esigenze evidenziate nella determina a 

contrarre; 

▪ Considerato che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 633/1972, 

nel caso di forniture di libri e pubblicazioni a carattere periodico o di pubblicazioni 

personalizzate, l’IVA è assolta direttamente dall’editore e pertanto verrà corrisposta 

allo stesso l’intera somma offerta comprensiva dell’IVA al 4%. 

▪ Che per l’affidamento di che trattasi, la DEI - Tipografia del Genio Civile Srl, 

riveste anche la qualifica di editore ed ha realizzato la personalizzazione della 

propria pubblicazione “Codice dei contratti pubblici aggiornato allo sblocca 

cantieri” con quanto previsto nel capitolato tecnico, provvedendo alla realizzazione 

di una copertina in quadricomia del Codice contenente i loghi del MIT e di ITACA. 

▪ Richiamati l’art. 36 del DLgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti 

sotto-soglia e l’art. 37 comma 1 del medesimo decreto il quale stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

▪ Dato atto che le procedure di acquisto tramite MEPA non sono soggette alle 

disposizioni in materia di stand-still di cui all’art.32, comma 10 del DLgs. 50/2016; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di avviare, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del DLgs. n.50/2016, lo 

svolgimento di una procedura di gara da effettuarsi tramite trattativa diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - Consip), per la 

fornitura di n. 1000 libri contenenti la disciplina del “Codice dei contratti pubblici” 

aggiornata alla legge n.55/2019 

2. di affidare alla società DEI - Tipografia del Genio Civile Srl per l’importo pari ad 

euro 5000,00 (iva esclusa): 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. dell’articolo 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 

633/1972 l’Iva del 4% pari ad euro 200,00 sarà assolta dall’editore;  
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4. di dare atto che il costo complessivo della spesa trova imputazione nell’ambito delle 

Convenzioni sottoscritte tra ITACA ed il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ed ammonta ad Euro 5.200,00 iva inclusa;  

5. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento 

della stessa, previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel 

rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 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); 

6. di perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste dal MEPA, ossia 

mediante trasmissione, a seguito di trattativa diretta n. 991295, del documento 

generato dal sistema, firmato digitalmente; 

7. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito 

istituzionale di ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

 

Roma, 24 luglio 2019 

F.to Il Direttore 

Arch. Giuseppe Rizzuto 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del 

Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005). 


