
 
 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)DI ATENEO (SBA) 
U.O. Centro Unico di Spesa del SBA 

 

Sede Legale Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo CF. 80023730825 P.IVA 00605880822 – posta certificata pec@cert.unipa.it 

Sede Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo - tel. 091 23893 819/749/021/632/144/343 

e-mail: sistema.bibliotecario@unipa.it – www.unipa.it/sistemabibliotecario 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 5/2019 DEL 15/01/2019 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento servizio di accesso alla piattaforma 

EDS Discovery Service di EBSCO – periodo di servizio 01/01/2019 al 31/12/2019. 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE  

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

• 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 che nel budget assegnato al Servizio Speciale Sistema Bibliotecario di Ateneo 

e Archivio, nel conto di costo CA.C.B.02.04.12 “Canoni per licenze software” – E.C. 

2019 è iscritto lo stanziamento di € 90.000,00, nel quale è stata prevista la spesa 

per l’accesso alla piattaforma EDS Discovery Service di EBSCO – periodo di servizio 

01/01/2019-31/12/2019;  

• 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, 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; 

• 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 massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 14.450,00 + IVA; 

• Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione 

CONSIP attiva ed è offerto da EBSCO in regime di esclusività; 

• Tenuto conto che la spesa graverà nel conto di costo CA.C.B.02.04.12 “Canoni per 

licenze software” – E.C. 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

• Considerato che 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 del servizio; 

• 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; 

• Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con D.D.G. 

n. 2637/2018 del 03/10/2018; 

 

 

DISPONE 

 

• di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva finalizzata all’affidamento del 

servizio in oggetto; 

• 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.02.04.12 

“Canoni per licenze software” E.C. 2019; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 
  La Responsabile del SBA 

   dott.ssa Marina D’Amore 
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