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DISPOSIZIONE n. 21  del 27/02/2019  Prot. n. 83 del 27/02/2019             

Determinazione aggiudicazione definitiva Trattativa Diretta attraverso 

MEPA per acquisto banca dati OECD 2019 

CIG:  7795369DFD 

 

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 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 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; 
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VISTA la determina n. 19/2019 del 12/02/2019 con la quale è stata indetta la 

trattativa diretta  sul MEPA; 

CONSIDERATA la creazione della TD n. 818101 sul MEPA alla quale è stato 

invitato l’operatore economico CELDES SRL; 

CONSIDERATO che, entro il termine stabilito, lo stesso ha presentato la 

propria offerta;  

ACCERTATO il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui 

all’art.80 del Codice degli Appalti dell’operatore economico selezionato 

tramite autocertificazione DGUE; 

VERIFICATO il DURC, il casellario informatico ANAC, l’assenza di 

eventuali procedure concorsuali in corso o pregresse, la banca dati del 

casellario giudiziario e l’assenza di violazioni definitivamente accertate  

presso l’anagrafe tributaria e l’anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura 

di cui trattasi; 

DETERMINA 

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

trattativa diretta (TD 818101) all’operatore economico CELDES SRL Corso 

Trieste, 44 00198 Roma  - P.IVA 101137991004- codice fiscale 02938930589  

(fornitore abilitato al MEPA di Consip – Iniziativa SERVIZI - SERVIZI DI 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING 

2. di dare atto che la spesa complessiva della fornitura è pari di €  8.166,00 + 

IVA 4% e troverà imputazione sui fondi A.C.10.01.020.010 “Pubblicazioni e 

banche dati on line”; 

3. di autorizzare le liquidazioni delle Fatture Elettroniche:  

- previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del 

richiedente/responsabile tecnico;  

- previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, 

previdenziale e assistenziale (DURC);  

- nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010. 
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Questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e autodichiarati  

dall'operatore economico, provvederà:  

o alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell'utilità ricevuta;  

o all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento 

del valore del contratto;  

o alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice 

e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità 

giudiziaria competente. 

 

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 proprio sito 

web ai fini della generale conoscenza. 

 

  f.to  Il Responsabile Amministrativo Delegato 

              Dott. Pasquale Stabile  
 

 


