
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

Determina n.  09/2020
                 Class. 13.19.13/1/2020

OGGETTO: Soprintendenza archivistica della Sardegna, sede di Via Marche 17 – Cagliari. Acquisto libri  
CIG: Z852F9ED0B
Euro 415,00 iva inclusa

LA SOPRINTENDENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii), recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO  il  D.Lgs.  20 ottobre 1998, n.  368 e ss.mm.ii,  recante “Istituzione del Ministero per i  Beni e le  
Attività Culturali”;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10  
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti  
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della  
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il relativo 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione” adottato con il D.P.R.207/2010, per la parte ancora vigente;
VISTO il DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le  
attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo  
indipendente di valutazione della performance”;
VISTA la  necessità,  per  l’ordinario  espletamento  delle  attività  dell’ufficio,  di  acquistare  testi  normativi 
commentati aggiornati e il relativo preventivo presentato dalla libreria Nuova F.lli Dessì di Mario srl, via 
Dante Alighieri 100/b 09128 Cagliari- P.I. 01518210925;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio, comporta un impegno di spesa sotto la soglia dei 40.000 
euro prevista per l’affidamento diretto di servizi, nonché sotto la soglia dei 5.000 euro prevista dall’art.1 
c.130 della L.145/2018 per l’affidamento extra MePA;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
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- l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari Euro 415,00 (IVA inclusa), come da 
preventivo fornito dalla libreria Nuova F.lli Dessì di Mario srl relativamente  all’acquisto di:

1. n. 2 copie del “Codice dei Bei Culturali e del Paesaggio” –a cura di Maria Alessandra Sandulli –
Edizione 2019 –Editore Giuffrè. Euro 270,00;

2. n. 1 copia del “Codice dei contratti pubblici dopo il Decreto Semplificazioni” di Alessandro Massari 
- Edizione ottobre 2020 –Editore Maggioli. Euro 22,00;

3. n.  1 copia  “La protezione  dei  dati  e  la  gestione  del  rischio  nella  pubblica  amministrazione”  di 
Francesco Ciclosi -Edizione luglio 2019 -Editore Maggioli. Euro 85,00;

- di  imputare la spesa sui Capitoli  di bilancio relativi  alle spese di funzionamento della Soprintendenza 
archivistica della Sardegna;

- di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza.

Cagliari, data del repertorio
La Soprintendente 

dott.ssa Monica Grossi
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