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

D.D.G. Repertorio 106/2022 Protocollo n. 21867/2022

Affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in
L. n 108/2021, per l’acquisto del corso di formazione “Il Nuovo soggettario: che cos’è e come
si applica” per n. 5 persone. Aggiudicazione.
CIG Z21352E0EE
IL DIRETTORE GENERALE
•

Dato atto della riscontrata necessità di procedere all’acquisizione del corso di formazione “Il Nuovo
soggettario: che cos’è e come si applica” per n. 5 persone, come da richiesta Prot. n. 17493 del
11/02/2022 del Dott. Fiorindo Carducci, Responsabile del Settore Gestione documentale e formazione;

•

Preso atto che, per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

•

Considerato che la fornitura di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna
convenzione CONSIP attiva;

•

Preso atto che il R.U.P. proposto, dott. Fiorindo Carducci, ha identificato l’operatore economico
Biblionova Società Cooperativa, con sede legale in piazza Antonio Mancini, n. 4, 00196 Roma (RM),
quale affidatario del servizio, come da richiesta di partecipazione al corso avanzata dalla Dott.ssa
Grazia Di Bartolomeo (Area Biblioteche) con nota prot. n. 15453 del 09/02/2022 con le seguenti
motivazioni: la Dott.ssa Grazia Di Bartolomeo ha evidenziato che il corso ha la peculiarità di trattare
la seconda edizione del Nuovo Soggettario, resa disponibile ad accesso on line a partire dal01 febbraio
2022 e al momento non sono disponibili sul mercato corsi analoghi. Ha anche segnalato che la docente
è Maria Chiara Giunti, docente all’Università degli Studi di Firenze, consulente BNCF per
l’indicizzazione semantica;

•

Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad € 495,00 (iva non dovuta);

•

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dell’art. 1, comma 2, lett.

a) D.L. n. 77/2021 conv. in L. n 108/2021;
•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento suddetto;
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•

Considerato che:
-

il fine del contratto è consentire la partecipazione al corso di formazione di n. 5 dipendenti
dell’Area Biblioteche;

-

l’oggetto dell’affidamento è l’acquisizione del corso di formazione “Il Nuovo soggettario: che
cos’è e come si applica” per n. 5 dipendenti;

•

Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché degli altri principi richiamati
dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

Acquisita in data 17/02/2022 prot. n. 21376, la dichiarazione dell’operatore economico rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

Verificata la regolarità del DURC dell’operatore economico in data 14/02/2022;

•

Consultato in data 15/02/2022, il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;

•

Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti in ordine
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: CA.04.03.12.02.02 – Esercizio 2022 – Formazione del personale non docente, spese di
iscrizione, partecipazione, frequenza a corsi o altro;

•

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.;
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-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
DECRETA

•

di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n 108/2021 e s.m.i.,
all’operatore economico Biblionova Società Cooperativa, con sede legale in piazza Antonio Mancini,
n. 4, 00196 Roma (RM), all’acquisizione del corso di formazione “Il Nuovo soggettario: che cos’è e
come si applica” per n. 5 partecipanti, per un importo pari ad € 495,00 (IVA non dovuta);

•

di far gravare la spesa sulla seguente voce di bilancio: CA.04.03.12.02.02 – Esercizio 2022 –
Formazione del personale non docente, spese di iscrizione, partecipazione, frequenza a corsi o altro;

•

di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Fiorindo Carducci 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,
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicata sul sito del committente in data _____________
Il presente documento è conforme al documento originale ed è conservato presso gli archivi della struttura
competente.
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