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Determinazione a contrarre e affidamento diretto rinnovo accesso Blood 

Journal 2019 

CIG: ZCC26BB3D8 

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 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 (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31, 63 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 il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo 

di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

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

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 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 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; 
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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” 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

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 e n. 42935 del 22/05/2018; 

VISTA la disposizione n. 3/2019  prot. n. 6   del 08/01/2019  con la quale viene 

nominata RUP la signora Rossana Camaeti funzionario amministrativo – Ctg 

D3 in servizio presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

CONSIDERATO la necessità di procedere al rinnovo della banca dati online 

Blood, come da richiesta del Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza  

Prot. 18 del 17.01.2019; il cui costo   non graverà sul bilancio del Sistema 

Bibliotecario ma  verrà rimborsato dalle tre Facoltà di Area Medica per conto 

delle quali è stato effettuato l’acquisto; 

CONSIDERATO American Society of Hematology con sede in L Street NW 

20036 Washington DC Stati Uniti d’America è editore  della risorsa 

elettronica Blood Journal; 

CONSIDERATO il preventivo di spesa dell’operatore economico è pari a   $ 

6.200; 

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 e successive modifiche 

e integrazioni; 

CONSIDERATO che il fornitore è estero ed è quindi necessario procedere 

fuori MEPA; 

RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse 

perseguite dall’Ateneo; 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine 

dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della 

legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

STABILITO che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione della 

prestazione e contestuale trasmissione di regolare fattura; 

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. Esercizio; 
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DETERMINA 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare definitivamente la 

fornitura all’operatore economico American Society of Hematology con sede 

in L Street NW 20036 Washington DC Stati Uniti d’America al prezzo 

complessivo di € 5.633,00 circa (IVA 4% inclusa) 

 2.di autorizzare l’imputazione della spesa al conto A.C.10.01.020  

“Pubblicazioni e banche dati online” 

3. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica: 

- previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del 

richiedente/responsabile tecnico; 

 

La presente determina, fatto 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’Amministrazione  

 

   Il Responsabile Amministrativo Delegato 

              Dott.  Pasquale Stabile 


