Prot. n.1017 del 02/07/2020
Rep. 124/2020

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO DEL
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE
Determina di aggiudicazione n. 59 del 02.07.2020
OGGETTO: progeIazione di un database relazionale per PRIN 2017
Richiesta di Oﬀerta Mepa n.2574387
– CIG 8313637648 – CUP B88D19002780001

Il Responsabile Amministra>vo Delegato

VISTO

il Decreto Legisla>vo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012 e ss. mm. e ii.;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la ﬁnanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto
ReSorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO

il Regolamento dell’aTvità contraSuale di Ateneo, emanato con Decreto ReSorale n. 274 del
25/05/2009;

VISTA

la Disposizione di delega del DireSore Generale n. 794/2015;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021, approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019;

VISTO

il Decreto Legisla>vo 50/2016 e ss.mm. e ii., in par>colare gli arS. 29, 31, 36, commi 1, 2 leS. a) e 95;

VISTO

l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le is>tuzioni universitarie
l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro s>pulate da Consip SpA;

VISTO

l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquis> di beni e
servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di
ricorrere al MEPA (mercato eleSronico della pubblica amministrazione), ges>to da CONSIP Spa,
ovvero ad altri merca> eleSronici;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale 2020 - 2022;

VISTE

le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di aSuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, recan>
«Nomina, ruolo e compi> del responsabile unico del procedimento per l’aﬃdamento di appal> e
concessioni», aggiornate al Decreto Legisla>vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007
dell’11 oSobre 2017, pubblicate nella GazzeSa Uﬃciale della Repubblica Italiana Serie Generale n.
260 del 7 novembre 2017;
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VISTE

le Linee guida n. 4, di aSuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recan> “Procedure per l’aﬃdamento
dei contraT pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e ges>one degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legisla>vo 19
aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella GazzeSa
Uﬃciale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;

VISTA

la circolare direSoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle modalità opera>ve delle
citate Linee Guida n. 4;

VISTE

le circolari del DireSore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016, n. 43457
del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019 aven> ad oggeSo “Modiﬁche norma>ve in materia di
contraT pubblici di lavori, servizi e forniture”, nonché la circolare direSoriale prot. n. 0067690 del
30/07/2019 contenente i format delle determine a contrarre e di aﬃdamento di competenza dei
centri di spesa, per le ipotesi di acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA
esclusa;

VISTA

la richiesta di aTvazione della procedura di acquisto del prof. Giorgio Inglese per la progeSazione di
un database relazionale richiesto per le esigenze del PRIN 2017 "Libri e leSori a Firenze dal XIII al XV
secolo: la biblioteca di Santa Croce" di cui il prof. Inglese è responsabile.

VISTO

che con disposizione n. 194/2020 del DireSore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali prot. n. 5097
del 21.01.2020 la doS.ssa Cinzia Turi è stata nominata RUP per l’acquisto dei beni e dei servizi indica>
nella disposizione per impor> pari al massimo ad euro 39.999,00 ﬁno al 31.12.2020;

CONSIDERATO

che traSasi di un servizio non acquisibile nell’ambito delle Convenzioni CONSIP ad oggi aTve, ma che
è tuSavia acquisibile aSraverso una richiesta di oﬀerta sul Mercato EleSronico per la Pubblica
Amministrazione;

CONSIDERATO

che l’importo massimo rientra nei limi> di valore previs> dall’art. 36,comma 2 leS. a) del D. Lgs.
50/2016, in virtù del quale per aﬃdamen> di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere
mediante aﬃdamento direSo anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA

la determina del Responsabile Amm.vo Delegato del Dipar>mento di LeSere e Culture Moderne n. 49
del 22.05.2020 con la quale è stata autorizzata la pubblicazione della richiesta di oﬀerta n. 2574387
sul portale MEPA da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

VISTA

la disponibilità sul B.U. esercizio 2020;

CONSIDERATO

che si traSa di beni aven> caraSeris>che standardizzate;

CONSIDERATO

che si è conclusa la procedura pubblica di cui alla richiesta di oﬀerta n. 2574387 avente ad oggeSo la
“progeSazione di un database relazionale per PRIN 2017”

VERIFICATO

che l’operatore economico risultato vincitore della procedura sopra indicata è: VIRTUTIM SRLS con
sede a ROMA iVIA M. TABARRINI 15, 00179, Codice ﬁscale E Par>ta IVA n. 12095821000

VERIFICATA

la sussistenza dei requisi> di caraSere generale e dei requisi> minimi di cui all’ar>colo 80 del Codice
mediante apposita autodichiarazione (DGUE) rilasciata dall’operatore economico individuato e sopra
citato;
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VERIFICATO

tramite il servizio messo a disposizione dall’ANAC sul proprio sito internet - teso alla veriﬁca dei
requisi> di ordine generale degli operatori economici – che non risulta iscriSa alcun >po di
annotazione;

VERIFICATA

la regolarità contribu>va mediante i servizi on line all’uopo implementa> sul sito INPS;

VERIFICATA

la sussistenza dei requisi> di cui all’ar>colo 80, comma 1 del Codice dei ContraT Pubblici mediante
cer>ﬁcato del casellario giudiziale acquisito aSraverso il portale AVCPASS;

VERIFICATA

la sussistenza dei requisi> di cui all’ar>colo 80, comma 1 del Codice dei ContraT Pubblici mediante
acquisizione del cer>ﬁcato del Casellario Giudiziale dei rappresentan> legali dell’operatore
economico individuato e sopracitato acquisito aSraverso il portale AVCPASS;

VERIFICATO

tramite acquisizione del Cer>ﬁcato dell’Anagrafe delle sanzioni amministra>ve dipenden> da reato
che non risulta iscriSo alcun reato a carico dell’operatore economico individuato e sopra citato;

VERIFICATA

la sussistenza dei requisi> di cui all’ar>colo 80, comma 4 del Codice dei ContraT Pubblici mediante
acquisizione di aSestazione di regolarità ﬁscale rilasciata dalla Agenzia delle Entrate acquisito
aSraverso il portale AVCPASS;

VERIFICATA

la sussistenza dei requisi> di cui all’ar>colo 80, comma 5, leSera b) del Codice in quanto, tramite la
procedura di interrogazione informa>ca disponibile accedendo ai servizi on line oﬀer> da
Infocamere, nel Registro delle Imprese non risulta iscriSa alcuna procedura concorsuale in corso o
pregressa;

VISTO

che saranno garan>> tuT gli adempimen> ex art. 3 della legge n. 136/2010 tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari)
DETERMINA

Di aggiudicare l’aﬃdamento del servizio di progeSazione del database relazionale per le esigenze del Prin 2017 di cui è
responsabile il prof. Inglese per l’mporto pari ad euro 7.300,00 alla società VIRTUTIM SRLS con sede a ROMA in VIA M.
TABARRINI 15, 00179, Codice ﬁscale E Par>ta IVA n. 12095821000
Di autorizzare l’impegno della rela>va spesa sui fondi della ricerca Prin 2017 000012_20_PRIN_2017_INGLESE di cui
il prof. Inglese è responsabile.

Di autorizzare il pagamento della rela>va fornitura, a seguito di emissione di regolare faSurazione eleSronica, a
condizione che la veriﬁca della regolarità contribu>va del fornitore aggiudicatario abbia avuto esito posi>vo;
La presente determina, faSo salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’Ateneo – Amministrazione Trasparente – Sezione Gare
& Appal>.
F.to Il Responsabile Amministra>vo Delegato
Dr.ssa Cinzia Turi
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