Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione della migliore offerta per un eventuale
affidamento diretto della fornitura di periodici per le esigenze delle biblioteche di
Filosofia, “Monteverdi”, del Dipartimento SARAS, del Dipartimento LCM e del
Dipartimento Istituto italiano di Studi orientali, facenti capo alla Facoltà di Lettere e
Filosofia della Sapienza per l’anno 2022
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
CONSIDERATO che si rende necessaria la fornitura in oggetto per il regolare funzionamento
delle attività didattico/scientifiche delle Biblioteche della Facoltà di Lettere e Filosofia;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni” ai sensi del quale “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi, forniture e concessioni si svolge… nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni
appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità…;
VISTO l’art.36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “l'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese...;
CONSIDERATO che per la fornitura di cui trattasi, avente un importo massimo di 39.900 €,
è possibile applicare la previsione di cui all’art 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 ai
sensi del quale: “…per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32,
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RICHIAMATO l’art. 95, comma 4, lett.c) del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale è possibile
utilizzare il criterio del minor prezzo per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000
euro IVA esclusa;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione avviare una indagine di
mercato attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento e favor partecipationis.
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AVVISA
che la Facoltà intende avviare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse e preventivi di spesa da parte di ditte iscritte ed abilitate all’iniziativa
del Mercato Elettronico della P.A. denominato BENI - LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E
MULTIMEDIALI onde procedere al successivo affidamento diretto della fornitura nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutele dell'ambiente ad operatori economici interessati alla presente
fornitura.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
concorsuale o paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse corredati da preventivi di spesa (riportanti le migliori offerte) per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le spese riguardanti gli oneri fiscali, la fornitura, l’inscatolamento ed imballaggio, il trasporto,
lo scarico, la consegna al piano, sono a totale carico dell’impresa affidataria
1. Oggetto e caratteristiche della fornitura:
Fornitura di periodici, per le necessità didattiche e di ricerca nei settori disciplinari di interesse
della Biblioteca di Filosofia, della Biblioteca “Monteverdi”, della Biblioteca del Dipartimento
SARAS, della Biblioteca del Dipartimento LCM e della Biblioteca del Dipartimento Istituto
italiano di Studi orientali, facenti capo alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza
Università di Roma.
Al fine di rinnovare gli abbonamenti cartacei ed elettronici per il 2022 per le biblioteche
sopraindicate sono allegati al presente avviso, per farne parte integrante, i seguenti documenti.
La gara è divisa in 2 lotti indipendenti, che possono essere aggiudicati a fornitori differenti.
Per il Lotto 1
⋅

Allegato 1: periodici per la Biblioteca di Filosofia

⋅

Allegato 2: periodici per la Biblioteca “Monteverdi”

⋅

Allegato 3: periodici per la Biblioteca del Dipartimento Lettere e Culture Moderne

⋅

Allegato 4: periodici per la Biblioteca del Dipartimento Istituto italiano di Studi orientali
Per il Lotto 2

⋅

Allegato 5: periodici online only per la Biblioteca del Dipartimento SARAS
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Allegato 6: periodici online only per la Biblioteca Monteverdi
2. Valore stimato della fornitura
Il valore totale stimato della fornitura ammonta a circa € 39.900,00 iva esclusa.
3. Requisiti:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara i soggetti
di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
-

requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) - Insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

-

requisiti di ammissione di ordine professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

essere iscritti all’iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
denominato: “BENI - LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione
delle domande.
4. Modalità di partecipazione:
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
14 febbraio 2022 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo
facolta.lettere@cert.uniroma1.it .
Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione, dovrà riportare la dicitura: AVVISO N. 1/2022
FORNITURA PERIODICI 2022 BIBLIOTECHE LETTERE E FILOSOFIA, inoltre
dovrà contenere gli allegati redatti secondo le indicazioni contenute nel capitolato allegato al
presente avviso esplorativo. E’ possibile proporre l’offerta per un solo lotto di cui all’art.1.
Il presente avviso è pubblicato sul portale della Trasparenza di Sapienza
https://web.uniroma1.it/gareappalti/ e sul task “Bandi di gara e contratti, determine e avvisi”
della Facoltà di Lettere e Filosofia, nonché sulla homepage del sito della Facoltà:
http://www.lettere.uniroma1.it.
Le ulteriori modalità di esecuzione del contratto sono indicate nel “Capitolato Amministrativo”
con annessi Allegati che seguono il presente avviso e ne costituiscono parte integrante. Il
contenuto del presente avviso e dei suddetti “Capitolati” sarà altresì considerato parte integrante
del successivo contratto, che sarà stipulato tramite TD su piattaforma MEPA.
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
3

La scrivente si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere
all'affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si avvisa che la scrivente terrà conto solo delle manifestazioni d’interesse che perverranno da
operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della
fornitura.
5. Procedura di scelta del contraente:
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica all’eventuale successivo
affidamento diretto, la scrivente si riserva di avviare la successiva procedura di affidamento
mediante trattativa diretta sul MEPA o in alternativa, potrà decidere di non procedere ad alcun
affidamento.
La scrivente si riserva inoltre di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di
un solo operatore economico interessato.
I dati raccolti saranno trattati, ex art. 10 L. 675/1996, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti
di cui all'art. 13 L. 675/1996.
L’eventuale procedura sul MEPA sarà gestita dalla Facoltà di Lettere e Filosofia quale struttura
di raccordo fermo restando che il contratto, che sarà stipulato, riguarderà la fornitura predetta
per ciascuno dei Centri di Spesa della Sapienza identificati in epigrafe sulla base delle attività
di monitoraggio e controllo espletate dai direttori delle Biblioteche, nel cui seno verrà
individuato il referente della esecuzione del contratto.
Ai soli fini della presente procedura esplorativa, il Responsabile del procedimento è individuato
nella persona della Dott.ssa Lucia Antonini, Responsabile Amministrativo Delegato della
Facoltà di Lettere e Filosofia. Di conseguenza, eventuali richieste di chiarimenti di natura
amministrativa potranno essere indirizzate via e-mail a lucia.antonini@uniroma1.it entro e non
oltre il 10 febbraio 2022.
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Lucia Antonini
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