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

D.D.G. n. 66/2022
Prot n. 12973 del 02/02/2022
Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.
120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l’accesso alla banca dati
Electra Omnia – anno 2022 – Raccolta completa, norme CEI S001- 1 utente fisso, consultazione, download e
stampa - per il Sistema Bibliotecario di Ateneo – Riapertura termini.
CIG Z5234B92A8
IL DIRETTORE GENERALE

•

Visto il D.D.G. n. 46/2022 prot. n. 7857 del 26/01/2022 di indizione della trattativa diretta sul Mepa
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021, per l’accesso alla banca dati Electra Omnia – anno 2022 – Raccolta
completa, norme CEI S001- 1 utente fisso, consultazione, download e stampa - per il Sistema
Bibliotecario di Ateneo;

•

Visto il Bando/Capitolato emanato con D.D.G. n. 47/2022 prot. n. 7933 del 26/01/2022 con il quale è
stata attivata con l’operatore economico Comitato Elettrotecnico Italiano, sede legale in Via P.
Saccardo n. 9, 20134 MILANO Partita IVA IT063578101, iscritto nella categoria MEPA “SERVIZI
DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING, la trattativa MEPA n. 2000591 con
scadenza 31/01/2022 ore 18:00;

•

Preso atto che, alla data di scadenza non è pervenuta l’offerta dell’operatore;

•

Preso atto che l’operatore economico ha comunicato tramite PEC prot. n. 11448 del 02/02/2022, di
non essere riuscito per motivi tecnici ad inserire l’offerta e pertanto, chiede la riapertura dei termini
della trattativa, e conseguentemente di inviare una nuova trattativa Mepa;

•

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;
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-

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”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con
delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;

-

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 la riapertura dei termini della trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera a) della Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021
per il servizio relativo all’accesso alla banca dati Electra Omnia – anno 2022 – Raccolta completa,
norme CEI S001- 1 utente fisso, consultazione e stampa 2 download per il sistema bibliotecario di
Ateneo con l’operatore economico CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, Via P. Saccardo 9, 20134
MILANO Partita IVA IT063578101, iscritto nella categoria MEPA “SERVIZI DI INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE E MARKETING ” che dovrà formulare apposita offerta economica al ribasso o
uguale rispetto all’importo determinato pari ad euro 6.000,00 + IVA;

•

di fissare il nuovo termine di scadenza a lunedì 08/02/2022 ore 18:00.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 04/02/2022
F.to IL DIRETTORE GENERTALE
Dott. Pietro Di Benedetto

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
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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.

Pubblicato sul sito del committente in data 25/02/2022
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