UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 962/2021
Prot. n. 140076/2021 del 16.12.2021
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio offerto CLAS
CINECA Library Access Service – anno 2022 - Atto di Affidamento Rif. 21098201 del 15/12/2021 al
CINECA prot. n. 139386 del 15.12.2021 – Consorzio universitario - società in house del MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE
•

Visto l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), a norma del quale sono esclusi
dal suo ambito di applicazione le concessioni e gli appalti affidati a società in house, nonché quanto
stabilito dalle linee guida ANAC;

•

Considerato che il CINECA - Consorzio universitario – è stato iscritto quale organismo in house del
MIUR, in base al comma 1 dell’art. 5 – Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016, e che gli
affidamenti a tale soggetto non rientrano nell’ambito di applicazione del codice stesso;

•

Dato atto dell’Atto di affidamento n. Rif. 21098201 del 15/12/2021 CINECA, acquisito con Prot. n.
139386 del 15.12.2021 relativo al rinnovo dell’utilizzo di CLAS Cineca Library Access Service – Anno
2022 per il servizio Bibliotecario di Ateneo;

•

Vista la richiesta del Coordinatore dell’Area Biblioteche Dott.ssa Grazia Di Bartolomeo, con la quale
richiede di autorizzare la sottoscrizione dell’atto di affidamento n. Rif. 21098201 del 15/12/2021
CINECA, acquisito con Prot. n. 139386 del 15.12.2021, a mezzo del quale l’Università degli Studi
dell’Aquila affida a CINECA l’acquisizione del servizio relativo all’utilizzo di CLAS Cineca Library
Access Service – Anno 2022;

•

Dato atto che le specifiche del servizio, il dimensionamento ed il coordinamento delle attività connesse
al servizio sono svolte dalla Coordinatrice dell’Area Biblioteche, la quale ha dichiarato che la presente
acquisizione non è sottoposta alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e non necessita CIG, come affermato dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
nella determinazione del 22 Dicembre 2010 n.10 e ribadito nella Determinazione n.4 del 7 luglio 2011,
al paragrafo 3.6;

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di cui sopra;

•

Constatato che il servizio in oggetto rientra, in ogni caso, nei limiti di valore previsti dall’art. 1, comma
2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;
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Considerato che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna

•

convenzione CONSIP attiva, come dichiarato dal Coordinatore dell’Area Biblioteche;
Dato atto che, come detto, il Cineca è stato iscritto quale organismo in house del Ministero

•

dell’Istruzione, pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli Appalti), nonché di quanto stabilito
dalle linee guida ANAC n. 7 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017;
•

Dato atto che l’importo dell’affidamento è pari a complessivi euro 6.935,00 + IVA;

•

Preso atto che il procedimento non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 L. n. 136/2010 e non necessita di CIG, come da determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici n. 4 del 07.07.2011;

•

Accertata la regolarità del DURC del CINECA in data 15/12/2021;

•

Dato atto che l’imputazione della spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: CA.04.03.08.01.11 – Altre spese per servizi;
•

Visti:
-

Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

-

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

-

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

-

Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
DECRETA

•

di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di rinnovo dell’utilizzo di CLAS Cineca Library Access Service –
Anno 2022 per il servizio Bibliotecario di Ateneo, come da atto di affidamento n. Rif. 21098201 del
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15/12/2021 CINECA, acquisito con Prot. n. 139386 del 15.12.2021, allegato alla richiesta di acquisto
del Coordinatore dell’Area Biblioteche, al CINECA (Consorzio Universitario) per un importo
complessivo pari ad € 6.935,00 + IVA;
•

la spesa graverà sulla seguente voce di bilancio: fondo CA.04.03.08.01.11 – Altre spese per servizi.
NOMINA

Responsabile del Procedimento La Dott.ssa Grazia Di Bartolomeo Coordinatore dell’Area Biblioteche, che
possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara, altresì, di non trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 16.12.2021
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
(F.to:) Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul sito del Committente in data: 3.1.2022

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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