Determina a contrarre RdO 2922634 (rep. 81/2021 prot. 1510 del 07/12/2021)
CIG 9009681FF3

(Assenza convenzione CONSIP)
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;
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale 2021- 2023;
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;
VISTA la Circolare direttoriale Prot. n. 0060165 del 26/07/2017 recante i “Format di determine a contrarre
e di affidamento di competenza dei Centri di Spesa”;
VISTA la Circolare direttoriale Prot. n. 0012859 del 13/02/2018 avente ad oggetto. “Le Linee Guida
dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni» - Aggiornamento al D. Lgs 56 del 19/4/2017”;
VISTA la Circolare direttoriale Prot. n. 0042935 del 22/05/2018 avente ad oggetto “Le Linee Guida
dell’ANAC n. 4, “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» Aggiornamento al D. Lgs 56 del 19/4/2017”;
VISTA la Circolare Prot. n. 0018322 del 26/02/2019 avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 2019-2021 –
Principali elementi di interesse per il sistema universitario: aspetti fiscali e tributari;
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VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 che prevede non si applichino alle università statali, per
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza
missione: a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, in materia di ricorso alle Convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.”
VISTO il Decreto-Legge n. 34/2020 in particolare l’art. 236, comma 2, come convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha esteso l’applicazione delle disposizioni sopra riportate anche
all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica, fra l’altro, anche delle
Università statali.
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120
che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;
VISTA la richiesta per l’acquisto di ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI 2022 CON RELATIVO
CONSOLIDAMENTO per la Biblioteca del DSS, come richiesto dalla Dott.ssa Maria Teresa Chiaranti in
data 26/11/2020, nella quale è precisato che:
I beni, oggetto dell’acquisto, sono necessari per le esigenze legate all’attività di didattica del
DSS e di funzionamento della Biblioteca;
L’assenza di Convenzioni attive stipulate da Consip SpA per la fornitura del bene in oggetto;
la reperibilità del prodotto nell’ambito del ME.PA;
l’importo presunto per l’acquisto dei beni è pari a circa € 18.000,00 iva esclusa;
VISTO il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 10/11/2021
sentito il RAD;
VISTA che è stato individuato quale RUP dell’acquisto di cui trattasi la Dott.ssa Maria Teresa Chiaranti
mediante disposizione del RAD – Prot. n. 62 del 15/01/2021;
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che si tratta di BENI aventi caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività;
RITENUTO di voler procedere all’acquisto mediante RdO 2922634 sul MEPA invitando a partecipare le
seguenti ditte:
ANGLO AMERICAN BOOK
CELDES SRL
ELLEDIEMME
GRUPPO EDITORIALE SRL
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante RdO sul MEPA, con il criterio della
maggiore percentuale di sconto, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e
ss. mm. e ii.;
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse
perseguite dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari);
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ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2021;
DETERMINA
1. La conferma quale Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto l’acquisto del bene
ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI 2022 CON RELATIVO CONSOLIDAMENTO per la Biblioteca
del DSS, della Dott.ssa Maria Teresa Chiaranti, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee
Guida ANAC n. 3 citate in premessa;
2. di utilizzare il criterio della maggior percentuale di sconto, con esclusione automatica delle offerte ai
sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 36,
comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
3.

che in caso di parità di offerta, si aggiudicherà mediante sorteggio (solo nel caso del minor prezzo);

4.

di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

5. di aggiudicare la fornitura a seguito dei controlli dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2017 come
semplificati dalle modifiche apportate alle 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” con delibera del Consiglio di Stato n. 206 del 1 marzo
2018;
6. di autorizzare l’imputazione dell’importo presunto di € 18.000,00 (IVA esclusa) sul conto di bilancio
A.C.10.01.010.030 Giornali e riviste per la gestione, a gravare sui CONTRIBUTI LABORATORI E
BIBLIOTECA di cui è responsabile il Direttore, Prof. Maurizio Vichi;
7. 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 istituzionale dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” nella sezione “Trasparenza” – portale Gare e Appalti
(https://web.uniroma1.it/gareappalti/).

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Gaia De Filippo
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