DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA)
U.O. Centro Unico di Spesa del SBA

DETERMINA N. 280/2020
OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale bibliografico a carattere monografico, su
supporto cartaceo, edito da case editrici italiane e straniere, ed eventuali prodotti multimediali,
per le Biblioteche di Ateneo anno 2020 - RDO n. 2535079 - Fornitore Libreria Scientifica di
Ragni Susanna - CIG 82069594D0.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la delibera del CdA del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio unico di previsione
annuale autorizzatorio E.C. 2020;
Visto il budget assegnato al Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio storico di
Ateneo, nel conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale
bibliografico” – E.C. 2020 nel quale è iscritto lo stanziamento di € 378.455,00 sul quale graverà
il costo per l’acquisto del materiale bibliografico in oggetto per le esigenze delle Biblioteche
di Ateneo;
Vista la determina a contrarre n. 70/2020 del 07/02/2020 relativa all’avvio della gara d’appalto,
finalizzata alla fornitura di materiale bibliografico a carattere monografico, su supporto
cartaceo, edito da case editrici italiane e straniere, ed eventuali prodotti multimediali per l’anno
2020, per le esigenze delle Biblioteche di Ateneo;
Vista la procedura di acquisto, sotto soglia, avviata in ME.PA. dal PRODA, con la RDO
2535079, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla
L. 55/2019, finalizzata all’acquisto del materiale bibliografico in oggetto, con il criterio del
minor prezzo, con importo presunto EURO 80.000,00;
Viste le risultanze della valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici
partecipanti, secondo le quali la migliore offerta è quella della Libreria Scientifica di Ragni
Susanna di Via Giordano Bruno, 54/B – ANCONA (AN) P.IVA IT00210380424, con la
percentuale di sconto pari al 21,65%, che calcolata sull’importo presunto di gara di € 80.000,00
determina un importo di aggiudicazione di € 62.680,00 oltre IVA (ove dovuta);
Vista la comunicazione prot. 33158 del 16/04/2020 di avvenuta aggiudicazione provvisoria
della gara in favore della Libreria Scientifica di Ragni Susanna;
Tenuto conto che i controlli avviati dalla Stazione Appaltante sull’operatore economico ex art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. hanno dato esito positivo;
Tenuto conto che il RUP, dott.ssa Patrizia Vassallo, attesta la correttezza e regolarità dello
svolgimento della procedura di gara e propone l’aggiudicazione definitiva in favore della
Libreria Scientifica di Ragni Susanna di Via Giordano Bruno, 54/B – ANCONA (AN) P.IVA
IT00210380424;
Vista la disposizione n. 278/2020 prot. 43151 del 26/05/2020 e gli impegni di spesa: 13699,
13700, 13702, 13703, 13704, 13706, 13707, 13708, 13709, 13710, 13712, 13714, 13715,
13716, 13717, 13718, 13719, 13720, 13721, 13781 del 28/05/2020 registrati sul conto di costo
CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico” E.C. 2020 nei progetti
contabili dedicati a ciascuna Biblioteca;
Tenuto conto che il P.O. è il Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali,
dott. Calogero Schilleci;
Ritenuto opportuno procedere in ME.PA. con l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;
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Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza sarà pubblicata,
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web della stazione appaltante;
DETERMINA





di procedere, sulla base delle premesse che qui si intendono interamente riportate, tramite
ME.PA. RDO 2535079, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all’aggiudicazione della gara per la fornitura di materiale bibliografico a carattere
monografico, su supporto cartaceo, edito da case editrici italiane e straniere, ed eventuali
prodotti multimediali per le esigenze delle Biblioteche di Ateneo anno 2020 alla Libreria
Scientifica di Ragni Susanna di Via Giordano Bruno, 54/B – ANCONA (AN) P.IVA
IT00210380424 per l’importo di € 62.680,00 oltre IVA (ove dovuta), calcolato applicando
la percentuale di sconto offerta del 21,65%;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE
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