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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la delibera del CdA del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio E.C. 2019; 

 

Visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario ed Archivio storico di Ateneo emanato con il D.R. n. 

1788 del 27/06/2018; 

 

Visto che nel budget assegnato al Servizio Speciale Sistema Bibliotecario di Ateneo e Archivio, nel 

conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico” – E.C. 2019 è iscritto 

lo stanziamento di € 358.500,00 finalizzato all’acquisto di risorse bibliografiche per le Biblioteche 

dell’Ateneo; 

 

Visto l’art. 36, comma 2. Lett b) del 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, 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; 

 

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; 

 

Viste le risultanze delle riunioni, svoltesi dal 20/11/2018 al 27/11/2018, nelle quali i Consigli 

Scientifici dei Poli bibliotecari hanno approvato le relative proposte di acquisto delle risorse 

bibliografiche, per l’anno 2019, sulla base dei fondi assegnati in Bilancio dall’Amministrazione 

centrale e destinati alle Biblioteche, che secondo il Regolamento SBA, a decorrere dal 2019, sono 

gestiti dal Servizio Speciale SBA, nel conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto libri, periodici e 

materiale bibliografico” E.C. 2019; 

Visto il verbale del Comitato di Coordinamento del 10.12.2018 relativo alla proposta di 

programmazione degli acquisti delle risorse bibliografiche, sui contributi destinati alle Biblioteche 

di Ateneo per l’anno 2019, elaborata sulla base delle risultanze dei verbali dei Consigli Scientifici e 

riepilogate nella relazione di sintesi, prot. n. 100471 del 14/12/2018, prodotta dal Settore 

Coordinamento settori culturali, secondo le indicazioni fornite dal Comitato; 

Tenuto conto degli elenchi contenenti le monografie da acquistare, nella prima finestra, edite da 

case editrici italiane e straniere, su supporto cartaceo, per le Biblioteche del Sistema bibliotecario e 
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Archivio storico di Ateneo, trasmesse al Centro Unico di Spesa del SBA dai Responsabili dei Poli 

bibliotecari: 

- Polo di Scienze Umane e del patrimonio culturale, con nota prot. 9007 dell’01/02/2019; 

- Polo Giuridico Economico e Sociale, con mail dell’08/02/2019; 

- Polo di Scienze di base e applicate, con mail del 04/02/2019; 

- Polo Politecnico, con mail del 15/02/2019; 

Tenuto conto che i beni da acquistare non sono presenti in nessuna Convenzione Consip; 

 

Considerato che i beni da acquistare sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA.), nella categoria merceologica BENI/Libri, prodotti editoriali e multimediali; 

 

Tenuto conto che, per le peculiari caratteristiche del materiale da acquistare è opportuno procedere 

all’affidamento dell’appalto diviso in due lotti, uno per le monografie italiane e uno per le monografie 

straniere; 

 

Considerato che l’importo complessivo presunto della fornitura, al netto di IVA (IVA assolta 

dall’editore) è stimato in € 55.000,00, così suddiviso: 

Lotto n. 1 € 29.000,00 per le monografie edite da case editrici italiane; 

Lotto n. 2 € 26.000,00 per le monografie edite da case editrici straniere; 

 

Tenuto conto che il costo complessivo presunto dell’appalto in oggetto è di importo superiore ad € 

40.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, IVA esclusa e pertanto la gara sarà effettuata 

con la procedura negoziata sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando, tramite sistema 

ME.PA., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 95, 

comma 4, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  e secondo il Capitolato speciale d’appalto che sarà 

allegato alla documentazione di gara; 

 

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

materiale bibliografico” – E.C. 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Tenuto conto che prima di avviare la gara in ME.PA. il RUP acquisirà il CIG presso la piattaforma ANAC; 

 

Considerato che si procederà con una RDO, aperta a qualsiasi fornitore del ME.PA. abilitato al 

Bando/Categoria della richiesta di offerta, nel rispetto del principio di rotazione; 

 

Considerato che, individuato l’Aggiudicatario, si procederà all’affidamento successivamente alla 

verifica sul possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura degli abbonamenti; 

 

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; 

 

DECRETA 
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di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa, mediante richiesta di 

offerta (RDO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.); 

 

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” E.C. 

2019; 

 

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

Trasparente”. 

 

 

 

  IL DIRETTORE 

                                                                                                dott. Antonio Romeo   

 

 


