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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
DEL DIPARTIMENTO di STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICOMUSICALI
N. 15/2017 del 16/02/2017
OGGETTO: acquisto libri
L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici, del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012,
prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR
n. 982 del 30.03.2015, aggiornato con DR 64/2016;
VISTO il nuovo codice degli appalti D.Lgs 18 APRILE 2016 N. 50, in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO in particolare l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’abbonamento periodico ad un quotidiano nazionale, al
fine di consentire al personale tecnico amministrativo, nonché al Responsabile Amministrativo
Delegato, di tenersi aggiornati sulle novità normative e gli adempimenti amministrativi, giuridici e
contabili;
INDIVIDUATO detto quotidiano ne “Il Sole 24 ore”;
VISTO l’art. 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che pone l’obbligo degli acquisti in
MEPA per ordini superiori a €. 1.000,00;
VERIFICATO che la spesa, pari ad €. 300,00, trova copertura sui fondi della dotazione ordinaria del
budget di dipartimento, alla voce di costo appositamente prevista in bilancio A.C.10.01.010.030
Giornali e riviste per la gestione;
DETERMINA
Di procedere con l’acquisto di un abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore, versione digitale.
La spesa complessiva, di €. 300,00 graverà sui fondi della dotazione ordinaria del budget di
dipartimento, conto di costo A.C.10.01.010.030 - Giornali e riviste per la gestione.
Gli uffici amministrativi del Dipartimento provvederanno agli atti conseguenti.
Il Responsabile Amministrativo Delegato
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