Dispositivo n. 43/2022
Prot. n. 839 del 04/03/2022
Anno 2021 tit. VIII cl. 2 fasc. 9

Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio triennale di redazione, produzione e
gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere
monografiche e miscellanee della Collana di Studi dal titolo “Transcodification: Arts, Languages and
Media" - Pubblicazione volume "Rethinking Orality I. Codification, transcodification and transmission
of 'cultural messages'” - prof.ssa Laura Lulli
CIG principale: 8289216D6D
CIG derivato: Z98356D18D
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Visto il dispositivo del Direttore di Dipartimento, n. 143/2020 Prot. n. 3174 del 10/09/2020, di aggiudicazione
dell’appalto finalizzato all’affidamento del servizio di redazione, produzione e gestione editoriale, promozione
e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della Collana di Studi
dal titolo “Transcodification: Arts, Languages and Media”, d’ora in avanti TALM, quale attività pianificata
nell’ambito del Progetto “Dipartimento di Eccellenza 2018/2022”, all’operatore economico Walter De Gruyter
GmbH (P.I. DE136320747, con sede in Genthiner Straße, 13 – Berlino – Germania), per un importo pari a
euro 57.000,00 + IVA, mediante stipula di accordo quadro della durata di anni tre;
Visto il verbale del Comitato di indirizzo del progetto “Dipartimento di eccellenza 2018 -2022”, n. 2 del
31/03/2021, con il quale viene approvata la pubblicazione nella collana TALM di un volume dal titolo
“Rethinking Orality I: Codification, Transcodification and Transmission of 'Cultural Messages”, curatori prof.ssa
Laura Lulli e dott. Andrea Ercolani;
Visto il preventivo dell’operatore economico Walter De Gruyter GmbH di importo pari a euro 5.000,00 + IVA;
Verificata la copertura economica delle seguenti voci di bilancio: UA.ATE.DSUM – CA.04.03.03.02.01 –
Spese per pubblicazioni - anno 2022 e UA.ATE.DSUM – CA.01.01.02.04.01 – Libri, opere d’arte,
d’antiquariato e museali – anno 2022 - Progetto: 09_CENTROSTUDI_DIP_ECCEL_DSU;
Visti:
-

L’art. 54 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici;
La Legge 488/1999;
Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
La Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
La Legge n. 135/2012;
DETERMINA

- di autorizzare l’affidamento, nell’ambito dell’accordo quadro richiamato in premessa, del servizio di
pubblicazione nella collana TALM del volume dal titolo “Rethinking Orality I. Codification, transcodification and
transmission of 'cultural messages', per un importo pari a euro 5.000,00 + IVA;
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- La spesa grava sulle seguenti voci di bilancio: UA.ATE.DSUM – CA.04.03.03.02.01 – Spese per
pubblicazioni - anno 2022 e UA.ATE.DSUM – CA.01.01.02.04.01 – Libri, opere d’arte, d’antiquariato e museali
– anno 2022 - Progetto: 09_CENTROSTUDI_DIP_ECCEL_DSU.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione Amministrazione Trasparente.

L’Aquila, 04/03/2022

IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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