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DETERMINA   N.  59/2018 DEL 29/05/2018  

 

OGGETTO: avvio della trattativa diretta in ME.PA. finalizzata all’affidamento diretto per la fornitura di 

n. 60.000 etichette barcode progressive personalizzate per la identificazione univoca del documento 

bibliografico -  conto di costo CA.C.B.02.05.02 “Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso 

carta fotocopie)” – E.C. 2018 – CIG Z35239729D. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

Vista la delibera del CdA del 20/12/2017, punto 4, che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio E.C. 2018; 

Visto il Budget assegnato al Servizio Speciale SBA nel conto di costo CA.C.B.02.05.02 “Materiale di 

consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie)” E.C. 2018 nel quale vi è la disponibilità 

pari ad € 5.000,00;  

Vista la richiesta del Settore biblioteca digitale e sistemi di gestione delle biblioteche, pervenuta 

con mail del 09/02/2018, relativa alla necessità di procedere all’acquisto di n. 60.000 etichette 

barcode adesive personalizzate per la identificazione univoca del documento bibliografico; 

Vista la scrittura anticipata n. 6157 del 23/03/2018 di € 4.800,00 registrata nel conto di costo 

CA.C.B.02.05.02 “Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie)”; 

Tenuto conto che la fornitura 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 4.800,00 compreso IVA; 

Viste le Linee guida 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 e 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

Tenuto conto che l’U.O. Centro Unico di Spesa del SBA ha proceduto all’estrazione del CIG 

Z35239729D presso l’ANAC; 

Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva; 

Considerato che il bene da acquistare è presente nel Mercato Elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA); 

Tenuto conto che in data 29/03/2018 è stata avviata in MEPA la RDO n. 1911632, finalizzata 

all’acquisto di etichette barcode, che è andata deserta; 

Considerato che si procederà all’avvio della trattativa diretta con la Ditta SERISTAMPA di 

Armango Marcherita via Sampolo n. 220 – 90143 Palermo P.IVA 02891500825, che offre in 

ME.PA. il prodotto da acquistare, senza previa consultazione di altri operatori economici in quanto 

la precedente gara avviata in ME.PA. di cui sopra è andata deserta e perché bisogna fornire 

urgentemente le etichette in oggetto alle biblioteche dell’Ateneo le cui riserve si sono esaurite; 
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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 la spesa grava sui fondi assegnati al Servizio Speciale SBA nel conto di costo 

CA.C.B.02.05.02 “Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie)” – E.C. 

2018; 

Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona di Patrizia Vassallo; 

Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 3141/2017 

del 16/11/2017 e con D.D.R. n. 1837/2017 del 15/06/2017; 

 

DETERMINA 

 

• di autorizzare l’avvio della trattativa diretta in ME.PA., con la ditta SERISTAMPA di Armango 

Marcherita, via Sampolo n. 220 – 90143 Palermo P.IVA 02891500825, finalizzata 

all’affidamento diretto per la fornitura di n. 60.000 etichette barcode progressive per la 

identificazione univoca del documento bibliografico; 

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

Trasparente”. 

                   

  Il Responsabile del Servizio Speciale SBA  

                            dott.ssa Marina D’Amore  
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