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DETERMINA N. 46/2021 

 
OGGETTO: Affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici e banche dati editi da 
case editrici straniere su supporto cartaceo e/o digitale per le biblioteche del Sistema 
bibliotecario e Archivio storico di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo Anno 2021 - 
RDO n. 2711485 - Lotto 2 -  Fornitore Ebsco Information Services S.R.L. – CIG 8507804DF3 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la delibera del CdA del 17/12/2020 che ha approvato il Bilancio unico di previsione 
annuale autorizzatorio E.C. 2021; 
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. 2021 nel quale è iscritto lo stanziamento di € 410.000,00 sul quale 
graverà il costo degli abbonamenti in oggetto, da sottoscrivere per le esigenze delle 
Biblioteche di Ateneo; 
Vista la determina a contrarre prot. n. 94468 del 06/11/2020 relativa all’avvio della gara 
d’appalto, finalizzata all’affidamento degli abbonamenti a periodici e banche dati editi da 
case editrici italiane e straniere, su supporto cartaceo e/o digitale per l’anno 2021, per le 
esigenze delle Biblioteche di Ateneo; 
Vista la procedura di acquisto, sotto soglia, avviata in ME.PA. dal PRODA, con la RDO 
2711485 – Lotto 2, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, 
finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di abbonamenti a periodici e banche dati, editi 
da case editrici italiane, su supporto cartaceo e/o digitale, per le Biblioteche di Ateneo - 
anno 2021, con il criterio del minor prezzo, con importo presunto a base di gara di EURO 
162.000,00;  
Viste le risultanze della valutazione delle offerte presentate dai due operatori economici 
partecipanti:  
1) Celdes Srl, con sede legale in Corso Trieste, 44 – 00198 ROMA (RM) P.IVA 01137991004 – 
prezzo offerto € 148.819,88 oltre IVA (ove dovuta); 
2) Ebsco Information Services S.R.L., con sede legale in Via Gressoney 29/B –TORINO (TO) 
P.IVA 11164410018 – prezzo offerto € 147.807,80 oltre IVA (ove dovuta); 
Tenuto conto della comunicazione del Settore Provveditorato di Ateneo, con mail del 
20/01/2021 di avvenuta aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Ebsco Information 
Services S.R.L, che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso; 
Tenuto conto che i controlli sull’operatore economico ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
sono stati avviati dal Settore Provveditorato di Ateneo; 
Considerato che occorre procedere con urgenza all’aggiudicazione della gara per la 
successiva attivazione degli abbonamenti e che la stipula del contratto è sottoposta a 
condizione risolutiva in relazione alle risultanze dei dovuti accertamenti che competono alla 
stazione appaltante ed in caso di riscontro non positivo verrà applicata una penale pari al 
10% del valore del contratto; 
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Tenuto conto che il RUP, valutate le offerte,  propone l’aggiudicazione definitiva in favore 
della ditta Ebsco Information Services S.R.L., con sede legale in Via Gressoney 29/B –TORINO 
(TO) P.IVA 11164410018; 
Vista la disposizione n. 37/2021 prot. 9870 del 28/01/2021 e il relativo impegno di spesa n. 
1874 del 01/02/2021 sul conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale 
bibliografico” E.C. 2021; 
Ritenuto opportuno procedere in ME.PA. con l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;  
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 2711485 - Lotto 2, 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 abbonamenti a 
periodici e banche dati editi da case editrici straniere su supporto cartaceo e/o digitale 
per le biblioteche del Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo dell’Università 
degli Studi di Palermo - Anno 2021, alla ditta Ebsco Information Services S.R.L., con sede 
legale in Via Gressoney 29/B –TORINO (TO) P.IVA 11164410018 per l’importo di € 
147.807,8 oltre IVA (ove dovuta); 

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

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 
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