
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione e di impegno definitivo 
    Procedura CIG: Z692833BA2 - CUP B67G17000060005 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 0000558 del 30/04/2019 a seguito della 
quale è stata avviata la procedura di affidamento della “Progettazione grafica, 
realizzazione e stampa a colori di n. 60 volumi del manuale scientifico dal titolo “Come 
orientarsi nel complesso mondo delle malattie rare: per un approccio pratico alla diagnosi 
e alla gestione delle malattie rare” CUP B67G17000060005 con una spesa prevista di € 
3.900,00 (IVA esclusa); 
 
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere alla 
individuazione del contraente mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 e all’art. 42 del 
D.Lgs medesimo; 
 
VISTO in procedura SIGLA l’impegno di spesa provvisorio n. 2017/9140000108, importo  
€ 4.056,00 (compreso IVA al 4%) residui esercizio 2017, GAE P0000128 “Convenzione 
con ASP di Enna per lo studio sulle Malattie Rare”, capitolo 13093 “Stampa e rilegatura di 
pubblicazioni”; 
 
VISTA in data 07/05/2019 la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa 
Cristina Calì, nella quale è avanzata proposta di aggiudicazione della fornitura, presente in 
MePA, all’operatore economico OFFICINA DELLA STAMPA di Strano Giovanna (trattativa 
diretta n. TD901798); 
 
CONSIDERATO che le operazioni di affidamento si sono svolte nel rispetto della 
normativa in vigore; 
 
RITENUTO opportuno provvedere  

DISPONE 
 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di 
aggiudicazione del RUP; 
 

L’AGGIUDICAZIONE della trattativa diretta n. TD901798 avviata in MePA per 
l’affidamento della “Progettazione grafica, realizzazione e stampa a colori di n. 60 volumi 
del manuale scientifico dal titolo “Come orientarsi nel complesso mondo delle malattie 
rare: per un approccio pratico alla diagnosi e alla gestione delle malattie rare” per l’importo 
di € 3.850,00+IVA 4% all’operatore economico: 
OFFICINA DELLA STAMPA di Strano Giovanna, via G. D’Annunzio n. 42 – 95100 
Catania, P. IVA 04780270874, CF STRGNN70P60C351P; 
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DI RENDERE definitivo l’impegno di spesa n. 2017/9140000108, creditore OFFICINA 
DELLA STAMPA (187298), importo € 4.004,00; 
 
DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate 
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i 
successivi adempimenti 
 

DICHIARA 
 

In riferimento alla procedura di acquisto sopra riportata  
 
di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e o 
comunque obbligo di astensione di cui alla normativa vigente. 
 
 

Il Direttore 
 

Dott. Sebastiano Cavallaro 
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