Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
DECRETO N. 265
Prot. n. 118114 del 08/10/2021

OGGETTO:

Cap. 4295/04 - Fornitura di libri di testo della casa editrice “Giappichelli”, occorrenti
per il 92° corso “Milano 45 II”, 2° anno di studi 2021-2022, della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

PRESO ATTO

delle esigenze prospettate con il foglio n. 2492//UAS in data 30 settembre
2021 dall’Ufficio Addestramento e Studi - Sezione Addestramento e Studi
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito “Scuola”, recante la fornitura
dei seguenti libri di testo: n. 928 “Lineamenti di Procedura penale”; n. 928
“Economia pubblica moderna”; n. 35 “Studi sull'interpretazione giuridica”, n. 35
“Libertà costituzionali e diritti fondamentali: casi e materiali”, n. 928 “Temi di
Diritto dell'Unione Europea”, n. 35 “Diritto costituzionale dell’Unione Europea”,
n. 928 “Manuale dei contratti pubblici”, n. 928 “Lezioni di diritto
amministrativo”, n. 928 “Manuale del diritto e della procedura penale militare.
Ordinamento giuridico militare”;

PRESO ATTO

dell’approvazione all’uopo espressa, con il foglio n. 113529/2021 del 29
settembre 2021, dall’Ufficio Reclutamento e Addestramento - Sezione Ricerca
e Innovazione dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di
Finanza;

VISTO

l’Atto Autorizzativo n. 731 con n. 114949 di prot in data 1° ottobre 2021, con il
quale il Comandante della “Scuola”, ha autorizzato il ricorso alla procedura
sotto soglia per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto rappresentata;

TENUTO CONTO

dell’esito della Trattativa Diretta n. 1851620 all’uopo effettuata mediante il
ricorso al M.E.P.A., a seguito della quale è stato possibile rilevare che la “G.
Giappichelli Editore S.r.l.”, casa editrice dei libri oggetto della fornitura, ha
formulato un’offerta particolarmente vantaggiosa per l’Amministrazione,
prevedendo uno sconto pari a circa il 26% sul prezzo di copertina,

DETERMINA
l’aggiudicazione in via definitiva alla “G. Giappichelli Editore S.r.l.” per l’importo di €. 173.622,50,
oneri fiscali inclusi.
Il presente Atto, a norma dell’art. 11, comma 1 - lettera b), della citata Determinazione del
Comandante Generale n. 9000/2006, viene conservato, in originale, nel registro degli Atti
Amministrativi della “Scuola”
.
F.to l’originale
IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Gen. D. Cristiano Zaccagnini)

