
 
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA PER L’ACQUISTO 

DEL SEGUENTE SERVIZIO RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO BANCHE DATI PRESSO IL 

DISTRIBUTORE “Casalini Libri S.p.A.” per le esigenze della Biblioteca Monteverdi  

CIG: Z4E29EF6CB 

 AFFIDAMENTO IN ACQUISTO DIRETTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DI € 

40.000.  

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO  

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO  l’art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.; VISTO il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt.29, 31, 36 e 95;  

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 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;  

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

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;  

VISTE  le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 14/09/2016, n. 

1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 del 26/10/2016 e n. 1190 

del 14/11/2016  

VISTE  le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11.02.2016, n.24552 del 

12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTA  la richiesta del Direttore della Biblioteca Monteverdi Dott. Vincenzo Vitobello, per 

l’attivazione dell’iter amministrativo contabile per l’acquisizione tramite Trattativa 

Diretta su Decreti (AOO Periferiche) N. 367/2018 Prot. n. 0002099 del 29/11/2018 

- mercato elettronico (MEPA) del RINNOVO ANNUALE DEL CANONE per la 

consultazione della Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura Italiana 

BIGLI On Line distribuito dalla Società Casalini.  

RITENUTI  i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall’ente;  



 
CONSIDERATO  che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip SpA aventi ad oggetto il 

bene/servizio suddetto, è stato ritenuto opportuno attivare una procedura sul 

MEPA di Trattativa Diretta per rinvenire il succitato servizio;  

CONSIDERATO  che la spesa non supera € 39.999,00, e pertanto si può procedere ai sensi dell’art. 

36 co.2 del D.lgs n.50/2016;  

VISTA  l’unicità del fornitore editore dal punto di vista della banca dati offerta e la 

conseguente infungibilità del servizio;  

ACCERTATA  la disponibilità sul B.U. Esercizio 2018;  

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa,  

di autorizzare la Trattativa per il rinnovo del canone di abbonamento al distributore Casalini Libri 

S.p.A., per un importo netto presunto di euro 302,88, avendo verificato la sussistenza dei requisiti 

ex artt. 80, 83, 86 del D.lgs. n.50/2016;  

- di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul conto A.C.10.01.010 - Materiale bibliografico, 

pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione;  

- di nominare RUP il Direttore della Biblioteca Monteverdi Dott. Vincenzo Vitobello  

- di autorizzare la liquidazione delle fatture previo esito positivo della regolarità del servizio da 

parte del RUP Vincenzo Vitobello il Direttore della Biblioteca, nel rispetto degli obblighi previsti 

dall’art. 3 della Legge 136/2010.  

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito della trasparenza di Ateneo ai fini della generale conoscenza. 

 

Il Responsabile Amm.vo Delegato ad interim 

Dott. Francesco Portadibasso 


