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DETERMINA A CONTRARRE N. 289/2020 

 

Oggetto: determina a contrarre per la sottoscrizione dell’abbonamento alle Norme UNI, (per 50 download) 

per la Biblioteca di Ingegneria – anno 2020 - Fornitore UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

 Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
 Viste le Linee guida ANAC 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”; 
 Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012 e l’art. 29 del D.Lgs n. 

50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 Viste le Linee guida di attuazione del Titolo V - Attività negoziale del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con 

D.R. 1380/2018, disciplinanti gli appalti per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00, approvate 

dal CdA nella seduta del 19/12/2018, p. 5; 
 Vista la programmazione di acquisto delle risorse bibliografiche del Polo politecnico, approvata con 

delibera del CdA dell’08/11/2019, contenente l’elenco degli abbonamenti da attivare per l’anno 

2020, tra i quali vi è la risorsa in oggetto; 
 Tenuto conto che il costo dell’abbonamento in oggetto è a carico del contributo destinato alla 

Biblioteca di Ingegneria, assegnato al SBA nel conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, 

periodici e materiale bibliografico” progetto contabile: 

PJ_BIBL_POLO_POLITECNICO_CENTRALE_INGEGNERIA E.C. 2020; 

 Considerato che il servizio in oggetto non è presente in nessuna Convenzione CONSIP attiva; 
 Considerato che il servizio di cui trattasi è offerto in esclusiva dall’Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione, con sede in Via Sannio, n.2, 20137 Milano, P.IVA IT06786300159 al costo di euro 

4.000,00 + IVA 22%, costo complessivo € 4.880,00 relativo a 50 download, come da preventivo del 

19/02/2020; 
 Considerato che, stante l’importo non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, co. 130 della legge 145 del 30/12/2018 (legge 

di bilancio 2019); 
 Considerato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) 

del D. Lgs. 50/2016 (inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) in quanto l’importo 
dell’affidamento è pari ad euro 4.880,00 compreso Iva; 

 Tenuto conto che la verifica della regolarità contributiva effettuata dal RUP presso il sito INPS ha 

dato esito positivo (DURC con scadenza 10/04/2020 e pertanto ritenuto valido fino al 15/06/2020); 

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

requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 
 Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo aver accertato la regolare 

fornitura del servizio; 
 Tenuto conto che la spesa graverà nel conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e 

materiale bibliografico” E.C. 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 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; 
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DETERMINA 

 di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva e il conseguente affidamento del servizio in oggetto 

all’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, con sede in Via Sannio, n.2, 20137 Milano, P.IVA 

IT06786300159 per l’importo di € € 4.880,00 relativo a 50 download, come da preventivo di spesa; 
 di far gravare la spesa sul 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” 

progetto contabile: PJ_BIBL_POLO_POLITECNICO_CENTRALE_INGEGNERIA E.C. 2020; 

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

Trasparente”. 
 

 

            La Responsabile del SBA 

        Dott.ssa Maria Stella Castiglia 
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