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DETERMINA N. 467/2021 

 
OGGETTO: determina a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento finalizzata alla 
fornitura di materiale bibliografico a carattere monografico, su supporto cartaceo, ed 
eventuali prodotti multimediali, editi da case editrici italiane e straniere per le Biblioteche 
del Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo 
– suddiviso in due lotti, per l’anno 2022. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 
di Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 
 
Visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario ed Archivio storico di Ateneo emanato con il 
D.R. n. 1788 del 27/06/2018; 
 
Visto l’Art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 
120/2020 e il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
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” e ss.mm.; 
 
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; 
 
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 29 del D. Lgs. 50/2016 e 1, co. 32, della legge 
190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
Considerato che l’importo complessivo presunto e non garantito della fornitura in oggetto, 
posto a base di gara, al netto di IVA, ove dovuta, per l’anno 2022 è stimato in € 93.700,00 
suddiviso nei seguenti lotti: 

• Lotto 1 – materiale bibliografico a carattere monografico ed eventuali prodotti 
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multimediali, editi da case editrici italiane per € 53.700,00 (al netto di IVA ove dovuta); 

• Lotto 2 – materiale bibliografico a carattere monografico ed eventuali prodotti 
multimediali, editi da case editrici straniere per € 40.000,00 (al netto di IVA ove dovuta); 

 
Tenuto conto che il valore stimato della fornitura, presunto e non garantito, è stato 
calcolato sulla base della programmazione degli acquisti delle risorse bibliografiche del 
Servizio Speciale SBA per l’anno 2022, esitata dal Comitato di Coordinamento e autorizzata 
dal CdA con delibera Prot. 87935 del 14/09/2021 - Rep. Delibere Consiglio di 
Amministrazione n. 800/2021; 
 
Considerato che la spesa necessaria per la copertura finanziaria della fornitura graverà sul 
Budget che sarà assegnato al Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio storico di 
Ateneo, in fase di approvazione del Bilancio unico di Ateneo per l’anno 2022, nel conto di 
costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico”; 
 
Tenuto conto che il costo della fornitura in oggetto è di importo inferiore alle soglie di 
rilievo comunitario, IVA esclusa, e pertanto la gara sarà effettuata mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito in Legge 120/2020, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attraverso richiesta di offerta (RDO) nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), ad operatori economici che 
siano registrati e abilitati nella categoria merceologica BENI/Libri, prodotti editoriali e 
multimediali. 
 
Vista la nota prot. 64277 del 10/07/2019 a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto 
“procedura acquisitiva di beni e servizi dei Servizi Speciali – gestione gare d’appalto” che 
attribuisce alla competenza del PRODA le procedure acquisitive, di importo a partire da € 
40.000,00; 
 
Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato 
nella persona della dott.ssa Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il RUP acquisirà il CIG presso 
la piattaforma ANAC; 
 
Considerato che, individuato l’operatore economico aggiudicatario, 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 si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la 
regolare fornitura degli abbonamenti; 
 

DETERMINA 
 
di nominare la dott.ssa Patrizia Vassallo Responsabile del Procedimento della presente 
procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa, che qui si 
intende integralmente riportata; 
 
di far gravare la spesa necessaria per la copertura finanziaria della fornitura sul Budget che 
sarà 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. 2022; 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Antonio Romeo 
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