
DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO 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 Sistema Bibliotecario di Ateneo Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo - tel. 091 23893819/749/021/632/144/343 

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

 
DETERMINA N. 382/2019  

 

OGGETTO: Determina di affidamento per l’abbonamento alla banca dati Alice Bib (catalogo dei 

libri italiani in commercio) – casa editrice Informazioni Editoriali IE SRL - CIG Z262A77093. 

 

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.; 

• Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente, per importi 

inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto;   

• Vista la Determina a contrarre n. 351/2019, prot. n. 109940 del 18/11/2019, con la quale è 

stata avviata la procedura acquisitiva del servizio in oggetto; 

• Vista l’offerta della casa editrice Informazioni Editoriali IE SRL, di via G. Verdi n. 8 -  20090 

Assago Milano – codice fiscale e partita IVA 07501560150, relativamente all’abbonamento 

in oggetto, pari ad € 1.600,00 + IVA  22%; 

• Considerato che la spesa grava sul conto di costo CA.C.B.02.03.02 “Acquisto banche dati 

online e su CD”  E.C. 2019 nel quale vi è la sufficiente disponibilità;  

• Visto l’impegno di spesa n. 34780 del 26/11/2019 di € 1.952,00; 

• Tenuto conto che il RUP ha esaminato ed approvato la documentazione prevista dalla 

legge e i controlli sul fornitore hanno dato esito positivo; 

• 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 
 

• per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016, alla casa editrice Informazioni Editoriali IE SRL, di via G. Verdi n. 8 -  

20090 Assago Milano - codice fiscale e partita IVA 07501560150, il servizio per l’accesso alla 

banca dati “Alice Bib” (catalogo dei libri italiani in commercio,) per un importo pari ad € 

1.952,00 compreso IVA 22%; 

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

“Amministrazione Trasparente”.                                   

   

  La Responsabile del Servizio Speciale SBA 

                               dott.ssa Maria Stella Castiglia        
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