Disposizione Rep. N. 4/2022 Prot. N. 15 del 13.01.2022 – Class: X/4
Determina a contrarre e di affidamento diretto del servizio annuale per l’accesso
alla risorsa on line “Access Medicine” per l’anno 2022
Il Responsabile Amministrativo Delegato
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTE

VISTA
VISTE

VISTO

il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
lo Statuto vigente di Ateneo;
il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità
di Ateneo;
il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto
Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023 approvato con delibera del CdA n. 71 del 11.03.2021;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
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;
l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006e ss.mm.ii. che prevede obbligo,
per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000,00 €, ed
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA, gestito
da CONSIP SpA, ovvero ad altri mercati elettronici;
le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016,
aggiornate al D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, pubblicate nella G.U.
e della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;
le Linee guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, 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 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle
modalità operative delle citate Linee Guida n. 4;
le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552
del 12/04/2016, n. 43457 del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019
aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
L’art. 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, come integrato e
modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
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VISTA
VISTA

CONSIDERATA

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA
VISTA

CONSIDERATA

CONSIDERATO
ACCERTATA
CONSIDERATO
RITENUTI

la circolare prot. n. 0080328 del 6 ottobre 2021 avente ad oggetto
"Utilizzo di patti di integrità per le procedure di affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture e di concessioni di lavori e servizi";
la disposizione n.26/2022, prot. n. 0000748 del 05/01/2022 della
Direttrice dell’APSE con la quale il sottoscritto, RAD del Sistema
Bibliotecario, è stato nominato, fino al 31.12.2022, RUP per le
procedure di acquisto dei beni e dei servizi per l’importo massimo pari
ad euro 39.999,00 + IVA per ciascun acquisto;
l’esigenza per il Sistema Bibliotecario di Ateneo di procedere alla
sottoscrizione annuale della risorsa online “Access Medicine”, in
scadenza al 15.12.2021, per garantire la continuità del servizio erogato
e la fruizione, senza interruzioni, da parte degli utenti;
la delibera del Comitato Direttivo del 17.09.2021, che ha approvato il
budget del Sistema Bibliotecario per l’esercizio 2022, nel quale è stato
previsto, tra gli altri, il costo della risorsa oggetto della presente
procedura per la quota a carico del Centro Sistema Bibliotecario;
che la società McGraw Hill LLC con sede negli Stati Uniti – 1325 Av. of
the Americas, 10019, New York - è l’editore delle risorse succitate;
il preventivo dell’operatore economico, pari a $ 28.343,00, che al tasso
di cambio al giorno 12/01/2022 è pari a € 25.200,00 circa (Iva esclusa),
arrotondato in eccesso in considerazione delle fluttuazioni del cambio;
la nota del Direttore vendite per il Sud-Europa McGraw-Hill, che dichiara
che quella formulata rappresenta la migliore offerta sul mercato italiano
per la sottoscrizione della banca dati “Access Medicine”;
la nota Prot. n. 0000437 del 15/12/2021 con la quale il Dr. Luca Lanzillo
in qualità di Responsabile per il Centro SBS dello sviluppo e
progettazione di applicazioni per la gestione amministrativa delle risorse
elettroniche, in riferimento alla procedura di rinnovo per l’anno 2022
della banca dati “Access Medicine”, dichiara l’elevato grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale con il fornitore McGraw-Hill Education, il quale si è
contraddistinto per l’esecuzione a regola d’arte e per la qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
la volontà della presente Amministrazione di rispettare i principi di leale
concorrenza e rotazione dei fornitori e, più in generale, i principi di
economicità, efficacia ed efficienza che caratterizzano una corretta
gestione amministrativa;
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 ss.mm. e ii.;
la sussistenza di apposita autodichiarazione rilasciata dall’operatore
economico individuato e sopra citato, attestante i requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice degli appalti;
che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
i motivi rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite
dall’Amministrazione;
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CONSIDERATO che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate;
CONSIDERATO che l’operatore economico individuato ha la propria sede legale negli
Stati Uniti d’America e che, trattandosi di fornitore extra UE, non è
possibile procedere attraverso il MEPA;
CONSIDERATO che la procedura d’appalto di cui al presente provvedimento è tracciata
con CIG;
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);
CONSIDERATO che la risorsa è al 50% a carico delle tre Facoltà di area medica della
Sapienza e che sono già stati trasferiti gli importi al SBS;
VISTE
le delibere del Consiglio di Amministrazione n.438/21 e n. 439/21 del 20
dicembre 2021 di approvazione, rispettivamente, del Bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2022 e del
Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022-2024;
ACCERTATA
la disponibilità sul B.U. esercizio 2022 – UA.S. 661 Sistema Bibliotecario
Sapienza;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa, parte integrante del presente provvedimento:
1.

2.
3.
4.
5.

di procedere all’ affidamento diretto della sottoscrizione annuale di accesso alla
risorsa on line “Access Medicine”, per l’anno 2022, in favore dell’operatore McGraw
Hill LLC, con sede negli US – 1325 Av. of the Americas 10019 New York – tax id:
46-0872435, che ha offerto un prezzo pari a $ 28.343,00, che al tasso di conversione
attuale in Euro e in considerazione dell’oscillazione dei tassi di cambio, viene
calcolato un costo massimo presunto pari a € 25.200,00 circa (Iva esclusa);
di autorizzare l’imputazione della spesa al conto A.C.10.01.020 “Pubblicazioni e
banche dati online” per la cifra massima presunta di € 30.744,00 (Iva 22% inclusa),
fatte salve le eventuali oscillazioni dovute al cambio;
di assumere le funzioni di RUP per la presente procedura;
di aver acquisito tramite il portale dell’ANAC il Cig n. ZCD3452735;
di autorizzare la liquidazione del corrispettivo a seguito di ricezione di apposita
fattura, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio richiesto;

Questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 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.
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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. 33/2013, 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. Dario De Vincentiis
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