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Oggetto: Stampa e confezione delle pubblicazioni con marchio 
E.U.M. 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 27/7/2012 Verbale n. 9/2012 UOR: Area 
Economale e 
Tecnica 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele A 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano P 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione,  
premessa la già intervenuta scadenza dei termini contrattuali relativi 

all’affidamento del servizio stampa e confezione delle pubblicazioni EUM; 
premessa, altresi’, la richiesta n. 30/2012, con la quale il Dott. Giuseppe Luppino, 

Direttore Tecnico del Centro Edizioni Università Macerata (di seguito: C.E.U.M.), 
chiedeva, in data 01/06/u.s., di voler provvedere all’avvio del procedimento 
necessario per l’affidamento del servizio cit. all’operatore che fosse risultato 
aggiudicatario; 
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rilevata, quindi, l’opportunità di indire una procedura di gara per l’individuazione 
del soggetto idoneo per l’affidamento del servizio di stampa e confezionamento delle 
pubblicazioni edite da EUM da parte del C.E.U.M. cit.; 

rilevata, inoltre, l’opportunità di affidare l’appalto in parola per una durata pari 
all’effettivo svolgimento del servizio che verrà aggiudicato, ovvero la stampa dei 
volumi richiesti dal CEUM; 

posto che l’appalto di cui trattasi sarà suddiviso nei due lotti di seguito elencati e 
che ciascun soggetto può presentare offerta disgiuntamente per quello e/o quelli che 
reputi di proprio interesse: 

1. Lotto 1: STAMPA VOLUMI BASSA TIRATURA 
2. Lotto 3: STAMPA VOLUMI ALTA TIRATURA; 
constatato che l’importo complessivo presunto dell’appalto risulta pari ad € 

25.000 (venticinquemila/00) oltre I.V.A. ai sensi di Legge ed è in tal modo ripartito: 
 Lotto I: € 4.000,00 (euro quattromila/00); 
 Lotto II: € 21.000,00 (euro ventunomila/00); 

constatato, altresi’, che l’affidamento avverrà, per ciascun lotto, con il criterio del 
prezzo più basso (ex art. 82 del D. Lgs.163/2006 e ss.ii.mm.) su importi unitari ed in 
base ai parametri indicati nello schema di offerta economica; 

accertato il disposto del D.Lgs.163/2006 e ss.ii.mm. e, in particolare, dell’art.125; 
accertato, inoltre, il dettato del Regolamento delle spese da effettuarsi in 

economia, approvato con D.R. n. 155 del 25/01/1983 e ss.ii.mm.; 
dato atto della disponibilità economica di cui al relativo fondo di spesa n. 

06.04.002, “Pubblicazioni scientifiche”, del bilancio C.E.U.M.; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1) di provvedere all’espletamento di una procedura di gara “in economia”– ai 
sensi e per gli effetti dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm. e del D.R. 
155/1983 e ss.ii.mm. – per l’affidamento del servizio di stampa e 
confezionamento delle pubblicazioni edite da Eum, secondo quanto esposto 
in premessa, che qui si richiama integralmente, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto ad ogni effetto di Legge; 

2) di dare atto che la durata dell’ appalto di cui trattasi sarà commisurata 
all’effettivo svolgimento del servizio da aggiudicarsi; 

3) di autorizzare l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi con il criterio 
del prezzo più basso (ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 cit.) su importi unitari; 

4) di acclarare che la spesa complessiva presunta, pari ad € 25.000,00 (I.V.A. di 
Legge esclusa) graverà sul bilancio C.E.U.M., F.S. 06.04.002; 

5) di nominare l’Ing. Patrizio Micucci, Direttore dell’Area Economale e 
Tecnica, Responsabile del procedimento per l’espletamento della gara; 

6) di nominare il Dott. Giuseppe Luppino, Direttore Tecnico del C.E.U.M., 
Responsabile del Procedimento relativamente all’esecutività del contratto; 

7) di dare mandato al Dott. Giuseppe Luppino affinché individui almeno cinque 
operatori economici cui l’Ufficio Appalti e Contratti dovrà inviare la lettera 
d’invito ed i relativi allegati. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 


