IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti, tramite ticket
istituzionale n. GME-UB5-NB8G del 11.12.2020, con la quale il Responsabile
della Biblioteca chiede la sottoscrizione agli abbonamenti di riviste cartacee di
periodici italiani, stranieri e servizi accessori, per l’anno 2021, per un importo
complessivo stimato di € 27.000,00 (IVA assolta dall’Editore);
Visto il capitolato per la “fornitura annuale in abbonamento di periodici italiani,
stranieri e servizi accessori” e l’elenco degli abbonamenti da attivare, redatti
dal Responsabile della Biblioteca;
Tenuto conto che sono stati richiesti preventivi, per le vie brevi, dal responsabile
della Biblioteca alla libreria Edilemme Libri dal Mondo srl con sede in via
Baccina 30 00184 Roma, e alla Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo con
sede in Roma, quali imprese abilitate al bando MepA per il settore
merceologico di riferimento;
Visto il preventivo della libreria Edilemme Libri dal Mondo srl (prot. entr. n. 2702
del 23.02.2021) che offre la fornitura del servizio in parola al prezzo di €
26.313,70 ed il preventivo della Libreria Kappa (prot. n.2703 del 23.02.2021/
prot.n. 4098 del 25.3.2021) che offre la fornitura del servizio al prezzo di €
24.892,00;
Considerato che la Libreria Kappa ha offerto il minor prezzo per la fornitura e la
sottoscrizione di abbonamenti di riviste cartacee di periodici italiani, stranieri e
servizi accessori, per l’anno 2021, per un importo complessivo di € 24.892,00;
Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso l’espletamento di una
Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore economico Libreria
Kappa di Roma;
Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il
codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: ZCA30D2FCA;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Libreria Kappa
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo
INAIL:26201669;
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Accertata la disponibilità di risorse finanziarie voce COAN A.C.02.05.03 “Materiale
Bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021,
DECRETA
di espletare una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con
l’operatore economico Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo, Via dei Maruccini
38, 00185 ROMA – partita iva n. 04485721007, per la fornitura per la Biblioteca di
Ateneo di abbonamenti di riviste cartacee di periodici italiani, stranieri e servizi
accessori per l’anno 2021, come da capitolato che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, un importo complessivo
stimato di € 24.892,00 (IVA assolta dall’Editore) - CIG n. ZCA30D2FCA;
di imputare il suddetto costo di € 24.892,00 alla voce COAN A.C.02.05.03
“Materiale Bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile della Biblioteca e nel
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA
(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli
articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il
contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Delegato del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Daiani
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