Rep. N. 15/2022 Prot. 82 del 22.02.2022
Determina aggiudicazione trattativa diretta tramite Mepa per la sottoscrizione
annuale della Collezione Riviste Franco Angeli On Line “e-journals
Pick&Choose – 38 titoli” su piattaforma Torrossa per l’anno 2022
Il Responsabile Amministrativo Delegato
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VERIFICATO
VERIFICATA

VERIFICATA

VERIFICATA

VERIFICATA

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il vigente Statuto 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 Consiglio di
Amministrazione n. 71 del 11.03.2021;
la propria determina di indizione della presente procedura
(Disposizione n. 11/2022, Prot. 58 del 10.02.2022) con avvio della
trattativa diretta Mepa n. 2021787 nella quale è stata invitata a
presentare l’offerta la Società Casalini Libri Spa – Codice Fiscale
e Partita Iva n. 03106600483;
l’offerta economica presentata entro i termini previsti, dalla
suddetta società sulla piattaforma Mepa, pari ad € 12.186,00 (+
IVA 4%);
che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
che la procedura d’appalto di cui al presente provvedimento è
tracciata con CIG n. 90977959EE;
tramite il portale “Servizi on line” dell’ANAC, che non risulta iscritta
alcun tipo di annotazione nei confronti della suddetta impresa;
la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 80, comma 1
del Codice dei Contratti mediante acquisizione del certificato del
casellario giudiziale dei rappresentati legali dell’operatore
economico individuato;
mediante acquisizione del certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni
Amministrative dipendenti da reato che nulla è iscritto a carico
dell’operatore economico individuato;
la sussistenza in capo al suddetto operatore economico dei
requisiti di cui all’articolo 80, comma 4 del Codice dei Contratti
mediante acquisizione del certificato di regolarità fiscale;
la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera
b) del Codice in quanto, tramite la procedura di interrogazione
informatica disponibile accedendo ai servizi on line offerti da
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VERIFICATA

VERIFICATA
CONSIDERATO
STABILITO

VISTE

ACCERTATA

Infocamere, nel Registro delle Imprese non risulta iscritta, per
l’operatore economico individuato, alcuna procedura concorsuale
in corso o pregressa;
la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera
c) e f) del Codice mediante apposita autocertificazione rilasciata
dall’operatore economico individuato e sopracitato;
per il suddetto operatore economico, la regolarità contributiva,
previdenziale e assistenziale (DURC);
che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione
della prestazione e trasmissione di regolare fattura elettronica);
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;
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:
- di procedere all’affidamento diretto - mediante aggiudicazione della trattativa diretta
Mepa n. 2021787 - all’operatore economico Casalini Libri S.p.A., con sede in Via
Benedetto da Maiano, 3 - 50014 Fiesole (FI), C.F. e P. iva 03106600483, fornitore
abilitato al MEPA di Consip – Iniziativa “Servizi - Servizi di Informazione,
Comunicazione e Marketing”, della sottoscrizione annuale della Collezione Franco
Angeli On Line “e-journals Pick&Choose” su piattaforma Torrossa (38 titoli) per l’anno
2022, per un importo complessivo pari ad € 12.186,00 (+ IVA 4%);
- di dare atto che la spesa complessiva della fornitura, pari a € 12.673,44 (IVA 4%
inclusa) troverà imputazione sulla voce Coan A.C.10.01.020.010 “Pubblicazioni e
banche dati online”;
- di autorizzare la liquidazione del corrispettivo a seguito di ricezione di apposita
fattura elettronica, previa verifica della regolarità dell’esecuzione della
fornitura/servizio e previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva,
previdenziale e assistenziale (DURC).
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;
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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. 33/2013, è
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della
generale conoscenza
Il Responsabile Amministrativo Delegato
f.to Dott. Dario De Vincentiis

