
 
 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO E ARCHIVIO STORICO 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 23893632/144/92131 

e-mail: centrounicodispesasba@unipa.it - www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba 

 

Determina a contrarre n. 60/2020  

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento del servizio NILDE (document 

delivery), durata 01/01/2020-31/12/2020 – fornitore esclusivo Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, Area della ricerca di Bologna. 

 

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 che il Servizio Speciale SBA deve procedere al rinnovo per l’anno 2020 

dell’abbonamento in oggetto, finalizzato all’esigenza di garantire la continuità del 

servizio di document delivery; 

• Considerato che il servizio in oggetto non è presente in nessuna Convenzione 

CONSIP attiva; 

• Considerato che il servizio di cui trattasi è offerto dall’Area Ricerca del CNR di 

Bologna in regime di esclusività, in quanto gestore esclusivo del software;  

• Vista la mail del 10/10/2019 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della ricerca 

di Bologna, che conferma per l’anno 2020 lo stesso costo dell’anno scorso pari ad 

€ 3.780,00 + IVA al 22%; 

• Tenuto conto che il RUP ha proceduto all’estrazione del CIG presso la piattaforma 

ANAC; 
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• 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 3.780,00 + IVA al 22%; 

• 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 ad un affidamento diretto, tramite ordine al CNR 

Biblioteca Area della Ricerca di Bologna - Via Gobetti 101, 40129 Bologna, P.IVA 

02118311006; 

• Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo aver 

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;  
DETERMINA  

 

• di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva del servizio meglio descritto in 

premessa; 

• 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. 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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