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Oggetto: Ordine d’acquisto di 4 volumi alla Libreria Lovat di Trieste - Codice CIG: Z222AD48AC – 
Determinazione all’acquisto tramite ordine diretto 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO 
 

- VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;  

- VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- VISTO l’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- TENUTO CONTO che l’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 al comma 2, lettera a) prevede per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- VISTA la nomina del direttore Antonietta Colombatti da parte della superiore Direzione 

Generale Archivi dd. 4 marzo 2019 n. 4491/04.01.07.10/90, che attribuisce allo stesso la 

mansione di funzionario delegato; 

- PREMESSO che occorre provvedere all’acquisto di libri per le esigenze della Scuola di 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica di questo Archivio di Stato; 

- VISTE le note protocollate in data 25/11/2019 e inviate alle librerie Libreria Lovat di Trieste 

(prot. 4343) e Minerva di Trieste (prot. 4344), con cui si chiedeva il preventivo per la fornitura 

dei seguenti libri: L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia di DONATO 

Maria Pia; Le forme del libro. Dalla tavoletta cerata all’e-book di CURSI Marco; Carteggi fra 

basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione di 

GIORGI Andrea e OCCHI Katia; Memorie dinamiche. La conservazione dei database e il web 

archiving di Costantino Landino e MARZOTTI Pasqualina; Diplomatica pontificia e 

umanesimo curiale a cura di Rita Cosma; Scriver veloce. Sistemi tachigrafici dall’antichità a 

Twitter di TEDESCO Alessandro; 

- VISTI i preventivi inviati dalla Libreria Lovat (prot. 4365 dd. 26/11/2019) e dalla Libreria 

Minerva (prot. 4369 dd. 26/11/2019); 

- TENUTO conto che, dal raffronto tra il prezzo dei libri di cui sono stati inviati i preventivi, i 

prezzi indicati dalla Libreria Lovat sono i più bassi; 
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- VISTO il DURC con scadenza 19/03/2020 da cui risulta che la Libreria Lovat di Trieste risulta 

regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

- RITENUTO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della Legge n. 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto è contraddistinto dal seguente 

CIG Z222AD48AC; 

- ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul cap. 3060/31 Es. 2019 è congrua per 

accogliere la spesa stimata per solo una parte dei libri di cui si è richiesto il preventivo; 

- VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 concernente i pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni; 

- VISTI gli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della L. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”; 

DETERMINA 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 502/2016, l’acquisto di 4 

volumi – e precisamente: L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la 

storia di DONATO Maria Pia; Le forme del libro. Dalla tavoletta cerata all’e-book 

di CURSI Marco; Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di 

redazione, trasmissione e conservazione di GIORGI Andrea e Occhi Katia; Scriver 

veloce. Sistemi tachigrafici dall’antichità a Twitter di TEDESCO Alessandro -  alla 

Libreria Lovat di Trieste, e di impegnare la somma di 91,8 € IVA compresa sul cap. 

3060/31 Es. 2019 della contabilità ordinaria; 

2. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale del Mibac dei dati previsti 

dagli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della L. 190/2012. 

 
IL DIRETTORE 
Antonietta Colombatti 
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