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DETERMINA   N.  86/2018 DEL 02/09/2018  

 

OGGETTO: avvio della procedura acquisitiva in ME.PA. per la fornitura di n. 34 volumi e n. 2 

abbonamenti a riviste, di cui all’Allegato n. 1, per l’aggiornamento professionale del personale 

afferente ai Settori del Servizio Speciale SBA e assunzione dell’impegno di spesa nel conto di costo 

CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico – E.C. 2018 – CIG Z91251126E. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

Vista la delibera del CdA del 20/12/2017, punto 4, che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio E.C. 2018; 

Visto il Budget assegnato al Servizio Speciale SBA nel conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, 

periodici e materiale bibliografico – E.C. 2018 nel quale vi è la disponibilità;  

Viste le richieste della Responsabile del Settore Biblioteca digitale e sistemi di gestione delle 

biblioteche, pervenuta con mail del 26 e 27/9/2018 e della Responsabile del Settore Monitoraggio, 

analisi e sviluppo dei servizi di reference digitale, pervenuta con mail del 26/9/2018; 

Vista l’autorizzazione all’acquisto della Responsabile del SBA, relativa all’acquisto di n. 34 volumi e 

n. 2 abbonamenti a riviste, per l’aggiornamento professionale del personale afferente, pervenute 

con mail del 26/9/2018 di cui all’Allegato n. 1; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

Viste le Linee guida n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Tenuto conto che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) in quanto l’importo 

massimo stimato presunto per l’affidamento è pari ad euro 1.400,00; 

Visti gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

Tenuto conto che l’U.O. Centro Unico di Spesa del SBA ha proceduto all’estrazione del CIG 

Z91251126E presso l’ANAC; 

Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva; 

Ritenuto di dover utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione; 

Considerato che si procederà ad invitare tre operatori economici nel rispetto del principio di 

rotazione di cui alle predette Linee guida; 

Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo; 

Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei 

requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 
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Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 

10% del valore dell’affidamento; 

Considerato che la spesa graverà sui fondi assegnati al Servizio Speciale SBA nel conto di costo 

CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico – E.C. 2018; 

Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona di Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con D.D.R. n. 1837/2017 

del 15/06/2017 e Decreto n. 3141/2017 del 16/11/2017; 

 

DETERMINA 

 

• di autorizzare l’Area Economico Finanziaria ad impegnare l’importo di € 1.400,00 nel conto di 

costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico – E.C. 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

• di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva in ME.PA., per la fornitura dei beni di cui in 

premessa, di cui all’Allegato n. 1); 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

                   

                                                        La Responsabile del Servizio Speciale SBA 

                                        dott.ssa Marina D’Amore  
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