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

D.D.G. Rep. n. 98/2022
Prot. n. 21050/2022 del 17.2.2022
Affidamento sul MEPA, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n.
120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per il servizio di accesso alle
risorse elettroniche per l’anno 2022: Année Philologique, Oxford English Dictionary Online, Oxford
Scholarship Online - OSO Classical Studies, OUP Research Encyclopedia-Linguistics - Library of Latin
Texts Online (LLT-O) - Monumenta germaniae Historica (eMGH).
CIG Z0834B9252
IL DIRETTORE GENERALE
•

Dato atto che si è reso necessario acquisire il servizio di accesso per l’anno 2022 alle versioni
elettroniche di Année Philologique, Oxford English Dictionary Online, Oxford Scholarship Online - OSO
Classical Studies, OUP Research Encyclopedia-Linguistics - Library of Latin Texts Online (LLT-O) Monumenta germaniae Historica (eMGH), come da richiesta del 11/01/2022 Prot. n. 1676, a firma del
Coordinatore dell’Area Biblioteche, dott.ssa Grazia Di Bartolomeo;

•

Visto il D.D.G. n. 40/2022 Prot n. 5661 del 21/01/2022 con il quale è stata attivata una trattativa diretta
sul MEPA per servizio di accesso, per l’anno 2022, alle versioni elettroniche summenzionate, svolta
con l’operatore economico Fenice Distribuzione Srl con sede a Trieste Partita IVA IT01250400320,
selezionato dal RUP per le ragioni riportate nel summenzionato dispositivo;

•

Visto il D.D.G. 41/2022 Prot n. 5665 del 21/01/2022 con il quale è stato emanato il bando capitolato
ed i relativi allegati per l’acquisizione del servizio sopra specificato, con importo a base della trattativa
diretta pari ad euro 13.200,00 + IVA;

•

Dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 31/01/2022
è pervenuta l’offerta dell’operatore economico FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L pari ad euro
13.200,00 + IVA;

•

Dato atto che l’offerta è risultata regolare;

•

Acquisito il Documento di gara unico europeo (DGUE) riguardante il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i., compilato e sottoscritto digitalmente dall’operatore
economico all’atto della formulazione dell’offerta tramite MEPA;

•

Effettuati i dovuti controlli ed acquisiti:
1. Casellario Anac – sezione riservata, consultato in data 16/02/2022, da cui non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico;
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2. DURC – acquisito in data 16/02/2022 che risulta regolare;
3. Servizio TELEMACO – Infocamere, dal quale non risultano per l’operatore economico
scioglimenti o procedure concorsuali con riferimento ai motivi di esclusione per le dichiarazioni
di cui all’art. 80 comma 5 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 (consultato in data 08/02/2022);
4. Certificato del Casellario Giudiziale acquisito al protocollo in data 09/02/2022 Prot. n. 15856
dal quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Certificato dei Carichi Pendenti, richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
sede della Stazione Appaltante, acquisito al protocollo in data 09/02/2022 Prot. n. 15856, dal
quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5
lett. c del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo
in data 09/02/2022 Prot. n. 15856, dal quale non risultano per l’operatore economico i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f del D.Lgs. n. 50/2016;
7.

Certificato dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trieste acquisito con prot. n.
19617 del 15/02/2022, da cui non risultano sussistenti i motivi di esclusione di cui all’art. 80
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente a violazioni definitivamente e non
definitivamente accertate;

8. Acquisita dall’operatore economico, mediante compilazione del DGUE, l’autodichiarazione in
merito alla ottemperanza dello stesso alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla L. 68/99;
•

Dato atto che l’imputazione della spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce
di bilancio: voce COAN CA. 04.03.07.01.03 "Libri e riviste in formato elettronico” e.f. 2022;

•

Visti:
-

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

-

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

-

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;

Università degli Studi dell’Aquila –– CF/P.I. 01021630668 – www.univaq.it – pec: protocollo@univaq.pec.it
Area Affari Generali - Settore Acquisti, gare, contratti - Via Giovanni Gronchi n. 18 – 67100 L’Aquila – email: contr@strutture.univaq.it
Responsabile: Orlando Aliucci - Tel. 0862/432249 - email: orlando.aliucci@univaq.it
Operatore: Monica Carbonara – Tel. 0862/432021- email: monica.carbonara@univaq.it
2

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

-

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 aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa, la trattativa diretta sul MEPA n. 2000942, volta
all’affidamento del servizio di accesso per l’anno 2022 alle versioni elettroniche di Année Philologique,
Oxford English Dictionary Online, Oxford Scholarship Online - OSO Classical Studies, OUP Research
Encyclopedia-Linguistics - Library of Latin Texts Online (LLT-O) - Monumenta germaniae Historica
(eMGH), all’operatore economico FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L. P.Iva IT01250400320, con
sede legale a Trieste Via Trenta ottobre 13 34122, per un importo pari ad € 13.200,00 + IVA;

•

di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sulla seguente voce di bilancio: COAN CA.
04.03.07.01.03 “Libri e riviste in formato elettronico” e.f. 2022;

•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e alla
dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità del servizio, come previsto dall’art. 102, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 17.2.2022
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
(F.to:) Pietro Di Benedetto
Pubblicato sul profilo del committente in data 17.2.2022
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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