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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO (RICHIESTA DI 
OFFERTA) RIGUARDANTE LA FORNITURA DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DI 
FILOSOFIA E DI LINGUE DELL FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DELLA 
UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA  

CIG: Z442B43A9A 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

della Facoltà di Lettere e Filosofia 

VISTO il Decreto Legislativo 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; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 
con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 
25/05/2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt.29, 31,36 e 95; 

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

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti 
di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 
CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTA la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), art. 1, c. 130 che, modificando l’art. 1, co. 450, della 
legge 296/2006, ha elevato a 5.000,00 Euro la soglia oltre la quale vi è l’obbligo di ricorrere al MEPA 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione); 

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

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2019 con la quale è stato approvato 
il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020 - 2022; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTE le Linee guida 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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;  

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 
12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA  la Disposizione del Direttore Generale n. 3020/2019 di nomina del Dott. Francesco 
Portadibasso quale Responsabile Amministrativo delegato (RAD) ad interim della Facoltà di Lettere 
e Filosofia; 

VISTA  la Disposizione del Direttore di Area Patrimonio n. 1063/2019 di nomina a RUP per il 
2019 del Dott. Francesco Portadibasso (Prot. 20512 del 04/03/2019); 

CONSIDERATO che la biblioteca di Filosofia e la biblioteca di Lingue, facenti capo alla Facoltà 
di Lettere e Filosofia, hanno manifestato la necessità di provvedere ad individuare un fornitore di libri 
e di monografie, per assicurare nel corso del 2020, la normale attività istituzionale delle biblioteche 
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in termini di fornitura; in considerazione del fatto che le risorse economiche, sulla base delle quali 
sono state realizzate le precedenti gare di appalto, sono in fase di esaurirsi; 

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse disponibili iscritte a bilancio, dopo una breve 
consultazione con i rispettivi direttori delle biblioteche coinvolte, si è stabilito che la biblioteca di 
Lingue ha disponibili, sulla propria unità analitica, risorse per €. 10.000,00 e la biblioteca di Filosofia 
per €. 15.000,00; per un totale complessivo di € 25.000,00; 

VISTA la determina di indizione della RDO n. 2478956 aperta al mercato, (Decreto N. 335/2019 
Prot. n. 0002092 del 18/12/2019), alla quale hanno partecipato diverse ditte, il cui elenco e le offerte 
presentate restano agli atti;  

CONSIDERATO che tra le offerte pervenute, si è aggiudicata provvisoriamente la gara, con una 
percentuale al ribasso del 26,00%, la ditta MIRIADE srls, 04833550751 (Partita IVA);  

CONSIDERATA la visura di iscrizione alla Camera di commercio da cui si evince il possesso dei 
requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, quali capacità tecniche, professionali 
ed economiche;  

CONSIDERATO che, in relazione alle cause di esclusione ex art. 80, il certificato casellario dei soci 
amministratori della MIRIADE srls, non riporta alcuna condanna penale; 

CONSIDERATO che, gli uffici per le verifiche fiscali (Agenzia delle entrate), sebbene interrogati 
sulla situazione del fornitore, dal 04/02/2020, non hanno ancora risposto, ragion per cui, nelle more, 
in attesa dell’esito di dette verifiche, ci si avvale di quanto dichiarato dalla ditta nel DGUE 
(Documento di Gara Unico Europeo), in materia di regolarità fiscale;  

VISTO il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), che resta allegato agli atti;  

CONSIDERATO che, il fornitore è consapevole del fatto che il contratto può risolversi per il 
sopraggiungere di elementi di irregolarità fiscale;  

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse 
perseguite dall’Amministrazione;  

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari);  

CONSIDERATO che la ditta è in regola con il DURC;  

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2020,  

DETERMINA 

È aggiudicata definitivamente la RDO 2478956 riguardante la fornitura di libri per la biblioteca di 
Lingue e la biblioteca di Filosofia della Facoltà di Lettere de la “Sapienza Università di Roma”, alla 
ditta MIRIADE SRLS. P. IVA 04833550751, la quale ha offerto un ribasso del 26%. 

I Direttori Esecutivi del Contratto sono rispettivamente: 

- la Dott.ssa Elisabetta Tamburini, per gli acquisti che fanno capo alla biblioteca di Filosofia; 

- la Dott.ssa Alessandra Mura, per gli acquisti che fanno capo alla biblioteca di Lingue. 

La presente determina è pubblicata sul sito della Trasparenza Amministrativa dell’Ateneo. 

Roma, lì 20 aprile 2020 

F.to Responsabile Amm.vo Delegato 

della Facoltà di Lettere e Filosofia 
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