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

D.D.G. n. 206/2020
Prot. n. 30619/2020 del 18.3.2020
Affidamento del servizio (rinnovo) Saas (Software as a Service) SebinaNEXT + OPAC Sebina
You per gli anni 2020/2022 ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
AGGIUDICAZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che il Coordinatore dell’Area Biblioteche Dott.ssa Grazia Di Bartolomeo con richiesta prot. n.
67356 del 25/11/2019, ha manifestato la necessità di procedere al rinnovo del servizio Saas (Software as a
Service) SebinaNEXT + OPAC Sebina You per gli anni 2020/2022;
Preso atto delle motivazioni all’acquisto addotte dal Coordinatore dell’Area Biblioteche, che ha richiesto di
procedere all’acquisto del servizio di cui si necessita dall’operatore economico DM Cultura s.r.l., essendo
l’unico in grado di fornire il servizio necessario;
Premesso che per quanto sopra è stato pubblicato uno specifico avviso di indagine di mercato sul Portale
Appalti dell’Università degli Studi dell’Aquila in data 28.11.2019 con scadenza al 13/12/2019, al fine di
verificare se altri operatori economici operanti nel settore avessero interesse a partecipare a tale procedura;
Preso atto che alla data di scadenza (13.12.2019) nessuno operatore ha manifestato interesse;
Considerata, quindi, l’unicità del servizio reso dall’operatore economico DM CULTURA;
Visto il D.D.G. n. 84/2020 prot. n. 14230 del 10/02/2020 di autorizzazione all’acquisto del servizio in
oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con l’operatore economico
DM CULTURA S.R.L. ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (DDG. 84/2020 – Bando/Capitolato
85/2020);
Preso atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 82.600,00 (valore complessivo dell’appalto €111100,00);
Accertata quindi la regolarità dell’offerta pervenuta dall’operatore economico DM Cultura s.r.l. pari ad €
82.600,00;
Preso atto che il RUP con nota prot. n. 29455/2020 ha comunicato l’esito positivo dei controlli di legge,
svolti tramite il sistema AVCPASS sul concorrente DM CULTURA S.R.L.;
Accertata l’ammissibilità della spesa e la disponibilità alla voce COAN 04.03.08.01.11 – “Servizi e contratti
di manutenzione e supporto”;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 aventi ad oggetto le “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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;
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Visti:
−

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - 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
26/1072016 ed aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del
01/03/2018;

−

La Legge 488/1999;

−

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;
DECRETA

•

Di aggiudicare definitivamente l’appalto volto al rinnovo del servizio Saas (Software as a Service)
SebinaNEXT + OPAC Sebina You per gli anni 2020/2022 per le esigenze dell’Università degli Studi
dell’Aquila all’operatore economico DM CULTURA S.R.L.;

•

L’importo di aggiudicazione è pari ad € 82.600,00 oltre I.V.A. che graverà sulla voce di bilancio
COAN 04.03.08.01.11 – “Servizi e contratti di manutenzione e supporto”

•

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 emessa a
seguito di verifica di collaudo;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 18.3.2020
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to:) 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 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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