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DETERMINA DI INDIZIONE DI RDO (RICHIESTA DI OFERTA) 

FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI LIBRI E DI 

MONOGRAFIE 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 n. 461/18 del 18/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/18 del 18/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019 - 2021; 

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”; 
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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 
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; 

CONSIDERATO che, pur trattandosi di una gara sotto soglia, al fine di favorire la concorrenza e di 
valutare le offerte tra un numero congruo di operatori, si reputa opportuno procedere ad una RDO 
aperta per l’individuazione del fornitore; ponendo a base d’asta l’importo di €. 25.000,00 e 
prevedendo quale criterio di aggiudicazione la maggior percentuale di sconto applicata; 

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. 50/2016 rivolgersi al mercato 
per il principio di concorrenza, adottando una procedura aperta senza limiti territoriali; 

RICHIAMATO l’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, che nel caso di forniture/servizi ad alta 
ripetitività e/o standardizzate consente di utilizzare per l’affidamento il criterio del minor prezzo;  

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 relative alle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie ed in particolare 
l’obbligo della stazione appaltante di motivare adeguatamente la scelta dell’affidatario del lavoro, 
servizio, fornitura dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del contraente e delle motivazioni 
relative alle procedure, indagini e strumenti utilizzati;  

DETERMINA 

Di avviare una richiesta di offerta (RDO) finalizzata alla individuazione di un fornitore librario per 
le biblioteche di Filosofia e di Lingue, della Facoltà di Lettere e Filosofia, della Sapienza Università 
di Roma. La gara riguarda la fornitura di libri e di monografie a favore delle strutture sopraindicate. 

Di considerare come base di riferimento per la determinazione del prezzo di aggiudicazione la base 
d’asta di €. 25.000,00. 

Di aggiudicare sulla base del maggior ribasso percentuale rispetto ai prezzi di copertina delle edizioni 
editoriali. La percentuale di ribasso dovrà essere indicata fino alla seconda cifra decimale. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 

La procedura sarà gestita sul MEPA dalla Facoltà di Lettere e Filosofia quale struttura di raccordo.  

Di adottare, per l’individuazione del fornitore, ai sensi dell’art. 60 c. 1, D. Lgs. 50/2016, una 
procedura aperta al mercato senza limiti territoriali, né di partecipanti. 

Il contratto che andrà a stipularsi con il fornitore individuato al termine della procedura, avrà la durata 
di un anno, ed è da intendersi dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2020. 
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Il fondo a disposizione del presente accordo è pari ad €. 25.000,00 così composto: €. 10.000,00 per i 
libri della biblioteca di Lingue e €. 15.000, per la biblioteca di Filosofia. 

Di adottare ai fini delle modalità di esecuzione del contratto, e farne parte integrante della presente 
determina, il “Capitolato Amministrativo” con annessi Allegati. 

Ai soli fini della presente procedura, il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco 
Portadibasso, Responsabile Amministrativo Delegato ad interim della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
e-mail francesco.portadibasso@uniroma1.it. 

 
Il Responsabile Amm.vo Delegato 

mailto:francesco.portadibasso@uniroma1.it

		2019-12-18T12:13:48+0000
	Portadibasso Francesco


		2019-12-18T12:14:36+0000
	Portadibasso Francesco




