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

D.D.G. 40/2022
Prot. n.5661 del 21/01/2022
Affidamento diretto 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
•

Considerato 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, con cui la stessa
richiede l’acquisto del servizio succitato per l’anno 2022, tramite una trattativa diretta sul Mepa con
l’operatore economico Fenice Distribuzione s.r.l. distributore esclusivo per l’Italia delle risorse
elettroniche di Oxford university Press e di Brepols che permettono l’accesso alle suddette risorse;

•

Considerato inoltre che, come dichiarato dal RUP proposto dott.ssa Grazia Di Bartolomeo,
l'Operatore economico Fenice Distribuzione con sede a Trieste Partita IVA IT01250400320 risulta il
distributore esclusivo per l’Italia delle risorse elettroniche di Oxford University Press e di Brepolis e
pertanto non è possibile rispettare il principio di rotazione degli inviti;

•

Preso atto che l’acquisto del servizio è indispensabile vista l’esclusività del servizio offerto
dall’operatore economico succitato presente sul Mepa ed in possesso di pregresse e documentate
esperienze relativamente al servizio oggetto dell’affidamento;

•

Dato atto che l’importo dell’affidamento di cui all’oggetto, da porre a base della trattativa diretta sul
Mepa, è pari ad € 13.200,00 + Iva ed è pertanto attivabile la procedura di cui all’art. 1, comma 2 lett.
a) D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
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•

Dato atto che l’importo dell’affidamento di cui all’oggetto, da porre a base della trattativa diretta sul
Mepa, è pari ad €. 13.200,00 + Iva;

•

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

•

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;

-

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 autorizzare l’avvio dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-legge
16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. n. 120/2020, mediante trattativa diretta sul MEPA,
per 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) con l’operatore economico Fenice Distribuzione con sede a Trieste Partita IVA
IT01250400320;

•

il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta della trattativa
pari ad euro 13.200,00 + Iva;

•

di approvare il bando capitolato e i relativi allegati.

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

NOMINA
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Grazia Di Bartolomeo Responsabile dell’Area Biblioteche
dell’Università degli Studi dell’Aquila la quale 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, 21/01/2022
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul profilo del committente in data 25.1.2022

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è
stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura
competente
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