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Determina indizione trattativa diretta tramite Mepa per la sottoscrizione 
annuale della risorsa elettronica “PsycInfo” per l’anno 2021 
 

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 e 
ss. mm. e ii.; 

VISTO     il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e 
ss. mm. e ii.; 

VISTO    il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con 
Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTA     la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
VISTO     il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/01/2020; 

VISTO     il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
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 5.000,00 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 seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020 nella 
quale è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale 2021-2023; 

VISTA     la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17 
dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2021; 

VISTE     le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 
50/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 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 Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 
2017; 
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VISTE     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 G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 
69 del 23 marzo 2018; 

VISTA     la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in 
ordine alle modalità operative delle citate Linee Guida n. 4; 

VISTE     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”; 

VISTA      la circolare n. 42935 del 22.05.2018, con la quale l’Ateneo, in 
relazione alle nuove disposizioni contenute nelle Linee Guida 
ANAC n. 3, ha fornito informazioni e precisazioni in ordine 
all’avvio delle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori 
anche in considerazione dei controlli preventivi da espletare ai 
fini dell’aggiudicazione; 

VISTA     la circolare del Direttore Generale n. 40143 del 5/6/2020 avente 
ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture – D.L. n. 126/2019, convertito con 
modificazioni in legge n. 159/2019 e legge n. 160/2019 (cd. 
Legge di bilancio 2020)- Circolare della RGS n. 9 del 21.04.2020 
“Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l’esercizio 
2020. Aggiornamento della Circolare n. 34 del 19 dicembre 2019. 
Ulteriori indicazioni”- D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)”; 

VISTA la disposizione n. 205/2021, prot. n. 0004249 del 20/01/2021 
della Direttrice dell’Area Patrimonio e Sevizi Economali, con la 
quale il sottoscritto, RAD del Sistema Bibliotecario, è stato 
nominato, fino al 31.12.2021, RUP per le procedure di acquisto 
dei beni e dei servizi indicati nella disposizione per l’importo 
massimo pari ad euro 39.999,00 + IVA per ciascun acquisto; 

RAVVISATA    l’esigenza di procedere alla sottoscrizione annuale del servizio 
relativo alla risorsa elettronica “PsycInfo” per l’anno 2021 
disponibile attraverso la piattaforma EBSCOHost; 

CONSIDERATA   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; 

VISTO               l’art. 36, co. 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016 in virtù del quale per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
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CONSIDERATO  che da una indagine di mercato svolta, nella quale sono stati 
interpellati due operatori economici, Ebsco Information Services 
Srl e Proquest   LLC, è emerso che la società Ebsco Information 
Services S.r.l, con sede in Torino, Via Gressoney, 29/ B, 10155, 
C.F. e P.I n. 11164410018, ha offerto un prezzo più basso per la 
sottoscrizione annuale delle risorse elettroniche suddette, pari a 
€ 24.000,00; 

CONSIDERATO  che la spesa non supera € 39.999,00, e pertanto si può procedere 
ai sensi dell’art. 36 co.2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO  che la fornitura specifica del bene/servizio di cui trattasi non è 
presente in nessuna Convenzione CONSIP attiva; 

CONSIDERATO   che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate; 
PRESO ATTO       che sul MEPA, nel bando Servizi - Servizi di Informazione, 

Comunicazione e Marketing, è possibile procedere all’acquisto 
della fornitura in oggetto mediante Trattativa Diretta con un unico 
Operatore Economico;  

RITENUTI             i motivi rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite 
dall’Amministrazione; 

CONSIDERATO   che la procedura d’appalto di cui al presente provvedimento è 
tracciata con CIG;   

ACCERTATA    la sussistenza di apposita autodichiarazione rilasciata 
dall’operatore economico individuato che attesta il possesso dei 
requisiti di carattere generale e dei requisiti minimi di cui 
all’articolo 80 del Codice; 

CONSIDERATO   che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

ACCERTATA        la disponibilità sul B.U. esercizio 2021 – UA.S.661 Sistema 
Bibliotecario Sapienza; 

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto indicato in premessa, parte integrante del presente provvedimento: 

- di invitare a Trattativa Diretta, attraverso il MEPA, l’operatore economico Ebsco 
Information Services S.r.l, con sede in Torino, Via Gressoney, 29/ B, 10155, C.F. e 
P.I n. 11164410018, fornitore abilitato al MEPA di Consip – Iniziativa “Servizi - 
Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, per la sottoscrizione annuale 
del servizio relativo alla risorsa elettronica “PsycInfo” per l’anno 2021;  
- di dare atto che l’importo massimo presunto della fornitura è pari a € 24.960,00  
(IVA 4% inclusa) e troverà imputazione sulla voce Coan A.C.10.01.020.010 
“Pubblicazioni e banche dati online”; 
-  di assumere le funzioni di RUP in relazione alla presente procedura; 
- di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito, mediante il portale 
dell’AVCP, il seguente CIG n. ZB3304D8FE;  
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- di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all’aggiudicazione 
definitiva, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, 
previdenziale e assistenziale (DURC) e previa verifica dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
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 
Dott. Dario De Vincentiis 
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