
 

 

 

 

 

 
 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

U.O. Centro Unico di Spesa del SBA 

 

N. 379/2020 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: determina a contrarre per il servizio di accesso alla piattaforma digitale MLOL – Accesso 
streaming e Accesso perpetuo per l’acquisto di audiolibri - Fornitore Horizons Unlimited H.U. srl- 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 
SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

Vista la delibera Vista la delibera del CdA del 18/12/2019, che ha approvato il Bilancio unico di 
previsione annuale autorizzatorio E.C. 2020; 
Visto che nel budget assegnato al Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio storico di 
Ateneo, nel conto di costo CA.C.B.02.03.02 “Acquisto banche dati online e su cd” – E.C. 2020 vi è la 
necessaria disponibilità; 
Vista la nota prot. 69778 del 08/09/2020 a firma del Direttore Generale che autorizza la proposta del Settore 
Biblioteca digitale; 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
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”; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente, per importi inferiori 
a 75.000,00 euro, l’affidamento diretto; 
Visti gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013, 1, co. 32, della legge 190/2012 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
Considerato che il bene di che trattasi non è presente in CONSIP; 
Considerato che il servizio di cui trattasi è offerto in esclusiva dalla ditta Horizons Unlimited S.r.l., 
con sede in Via Cignani, 66 – 40128 Bologna, P.IVA e C.F. 04164060370, come da preventivo del  
06/10/2020 per l’importo di € 2.884,62 euro + IVA 4%; 
Tenuto conto che la verifica della regolarità contributiva effettuata dal RUP presso il sito INPS ha 
dato esito positivo (DURC con scadenza 15/10/2020);  
Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica del possesso dei requisiti 
secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;  
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo aver accertato la regolare 
fornitura del servizio;  
Tenuto conto che la spesa graverà nel conto di costo CA.C.B.02.03.02 “Acquisto banche dati online 
e su cd” – E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità;  
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 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 e s.m.i.; 
Vista la delega di funzioni conferita ai Responsabili dei Servizi Speciali dal Direttore Generale con 





Decreto n. 2637/2018, prot. 73655 del 03/10/2018; 
 

DETERMINA 
 
- di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva, finalizzata all’affidamento diretto alla ditta 

Horizons Unlimited s.r.l., via Cignani, 66 - 40128 (Bologna), P.IVA e C.F. 04164060370, del servizio 
meglio descritto in premessa per l’importo di € 3.000,00 IVA inclusa; 

- di fare gravare la spesa sul conto di costo CA.C.B.02.03.02 “Acquisto banche dati online e su cd” 
– E.C. 2020; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi della normativa vigente. 

 
 

        La Responsabile del Servizio Speciale SBA  
                                    dott.ssa Maria Stella Castiglia 
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