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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO  
PROT.  93 DEL 26/01/2022 
REP. 12/2022 – CLASS. X/4 
CIG: 901030206F 

 
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 29/10/2012 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/06/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 95, 29, 31, 36, 

commi 1, 2 lett. a), 6-ter;  
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.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.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; 

 
VISTO   la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 (conversione del D.L n. 126 del 29 ottobre 

2019), ed in particolare l’art. 4 “semplificazione in materia di acquisti funzionali alle 
attività di ricerca” che prevede che non si applichino alle università statali, agli enti 
pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
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.”; 

 
VISTA la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (conversione del D.L. n.34 del 19.05.2020) e in 

particolare l’art. 236 comma 2 che prevede che non si applichino alle Università 
Statali le disposizioni che impongono il ricorso agli strumenti di acquisto e 
negoziazione Consip spa per l’acquisizione di beni e servizi informatici di 
connettività inerenti l’attività didattica delle Università stesse; 

 
VISTA a Legge n. 108 del 29/07/2021 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021) di conversione del 

D.L. 77/2021, che prevede l’estensione fino al 30 giugno 2023 delle procedure 
previste all’articolo 1, commi 2,3, e 4 della legge 120/2020 e modifica  il comma 2, 
lettera a) con innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e 
forniture compresi i servizi di architettura e ingegneria a 139.000 euro nel rispetto 



 
 
 
 

Pag. 2 

dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità); 

 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 
n. 260 del 7 novembre 2017; 

 
VISTE le Linee guida 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, così come 
aggiornate dalla delibera n. 636 del 10/07/2019; 

 
VISTA la Disposizione di delega ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD) del 

Direttore Generale n. 794/2015; 
 

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. 12859 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 del Direttore Generale prot. n. 42935 del 22/5/2018 avente ad oggetto: 

“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 – aggiornamento al D. Lgs. 56 del 19/4/2017”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 

09/10/2020 con la quale è stato approvato il Budget economico e degli investimenti 
del Dipartimento 2021-2023; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 

12/10/2021 con la quale è stato approvato il Budget economico e degli investimenti 
del Dipartimento 2022-2024; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2020 con la quale è 

stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’anno 2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20/12/2021 con la quale è 

stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’anno 2022; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17/12/2020 con la quale è 

stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021 - 2023; 
 
 
 



 
 
 
 

Pag. 3 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 439 del 20/12/2021 con la quale è 
stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2022 - 2024; 

 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 - 2023, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/03/2021; 
 
VISTA RA_20211123_15329 del 23/11/2021 pervenuta da parte della Direttrice della 

biblioteca dott.ssa Mary Joan Crowley per il “rinnovo pacchetto riviste on line 
ASCE ALL JOURNAL 2022 per le esigenze dei Dipartimenti DISG e DICEA” nella 
quale è precisato che: 

 
- il servizio oggetto della fornitura è funzionale alle esigenze della ricerca e della 

didattica con particolare riferimento all’aggiornamento della lettura accademica 
e alla redazione delle tesi da parte degli studenti dei corsi di laurea afferenti al 
DISG e al DICEA; 

- il servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da Consip SpA; 
- il servizio è presente sul MEPA; 
- l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad € 18.385,00 

(diciottomilatrecentottantacinque/00) + IVA 4%; 
 
RITENUTI  i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 

interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 
VISTO  il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento reso in 

data 23/11/2021 su espressa istanza del RAD; 
 
CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell’acquisto di cui trattasi la dott.ssa Stefania 

Pontecorvo, RAD del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica; 
 
VISTO il parere favorevole alla nomina del dott.ssa Stefania Pontecorvo quale 

Responsabile Unico del Procedimento dell’acquisto de quo reso dal Direttore del 
Dipartimento su istanza del RAD con nota del 23/11/2021; 

 
VISTA  la disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali repertorio n. 

53/2021 prot. n. 1671 del 12/01/2021 con la quale la dott.ssa Stefania Pontecorvo, 
cat EP2, in servizio presso il DISG,  in possesso dei requisiti previsti dalle linee 
guida ANAC n. 3 sopra citate, è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimento per la categoria merceologia relativa al presente acquisto; 

 
CONSIDERATO che il costo complessivo stimato della fornitura risulta essere inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dalla Legge n. 108 del 

29/07/2021 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021); 
 
CONSIDERATO che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate; 
 
VISTI  i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione, indicati dalle sopra richiamate Linee Guida ANAC n. 4; 
 
VISTI  gli esiti dell’indagine informale effettuata dalla direttrice di Biblioteca del DISG, 

Mary Joan Crowley dalla quale è risultato che le seguenti Società sono in grado di 
fornire il servizio richiesto: 

• EBSCO INFORMATION SERVICES S.r.l. CON UNICO SOCIO P.IVA 
1164410018 sede legale in Via Gressoney 29/B – 10155 Torino (TO); 

• CELDES S.r.l P.IVA 01137991004 sede legale in Corso Trieste, 44 – 
00198 Roma (RM); 
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• LIBRERIA POLITECNICA S.a.S. P.IVA 07385041004 sede legale in Via 
Cavour, 239 - 00184 Roma (RM); 

• ANGLO AMERICAN BOOK CO S.r.l. P.IVA 00876701004 sede legale in 
Via della Vite, 102 - 00187 Roma (RM). 

 
RITENUTO  per le motivazioni sopraesposte, di procedere ad affidamento diretto ex art. 1, 

comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 medianteTrattativa 
Diretta con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
nell'ambito del bando “Libri, Prodotti editoriali e multimediali” (categoria BENI); 

 
VISTE  le seguenti TD pubblicate sul MEPA in data11/12/2021: 

• TD 1949780 con la Società EBSCO INFORMATION SERVICES S.r.l. 
CON UNICO SOCIO P.IVA 1164410018 sede legale in Via Gressoney 
29/B – 10155 Torino (TO); 

• TD 1957286 con la Società CELDES S.r.l P.IVA 01137991004 sede legale 
in Corso Trieste, 44 – 00198 Roma (RM); 

• TD 1957287 con la Società LIBRERIA POLITECNICA S.a.S. P.IVA 
07385041004 sede legale in Via Cavour, 239 - 00184 Roma (RM); 

• TD 1957288 con la Società ANGLO AMERICAN BOOK CO S.r.l. P.IVA 
00876701004 sede legale in Via della Vite, 102 - 00187 Roma (RM). 

 
CONSIDERATO che nei termini previsti sono pervenute le seguenti offerte: 

• EBSCO INFORMATION SERVICES S.r.l.  CON UNICO SOCIO per un 
importo complessivo pari ad € 16.780,28 (sedicimilasettecentottanta/28) 
+ IVA (4%); 

• CELDES S.r.l per un importo complessivo pari ad € 17.990,00 
(diciassettemilanovecentonovanta/00) + IVA (4%); 
 

CONSIDERATO  che a parità di servizi resi l’offerta della Società EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.r.l. è stata stata ritenuta congrua e idonea a soddisfare le 
caratteristiche richieste; 

 
CONSIDERATO che per la Società sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 

80 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. previsti dalle Linee guida ANAC n. 4 tramite il 
sistema AVCPASS; 

 
CONSIDERATO  che, a seguito della richiesta Prot. n. 28 del 14/01/2022 di stipulare garanzia 

definitiva o, in alternativa, di formulare una proposta di un miglioramento del pezzo 
di aggiudicazione, la Società EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. CON 
UNICO SOCIO ha prodotto polizza fidejussoria n. DE0629692 rep. n. 110001834 
emessa in data 19/01/2022 dalla Società Atradius Crèdito y Cauciòn S.A. de 
Seguros y Reaseguros; 

 
VISTA  la proposta di aggiudicazione pervenuta da parte del RUP in data 26/01/2022; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 

1. la conferma della nomina di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura de quo del 
dott. ssa Stefania Pontecorvo in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida 
ANAC n. 3 citate in premessa; 
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2. di dare atto ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 (Conflitto di interessi introdotto dall'art. 1, 
comma 41, legge n. 190 del 2012) e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ssmm.ii, in qualità di 
Responsabile Amministrativo Delegato che non sussistono a proprio carico e a carico del 
Responsabile Unico del Procedimento condizioni o presupposti che possano influire sull'esito 
istruttorio o finale della decisione assunta (dichiarazioni agli atti); 

3. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l’affidamento alla Società EBSCO 
INFORMATION SERVICES S.r.l. CON UNICO SOCIO P.IVA 1164410018 sede legale in Via 
Gressoney 29/B – 10155 Torino (TO) € 16.780,28 (sedicimilasettecentottanta/28) + IVA (4%); 

4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 17.451,49 
(diciassettemilaquattrocentocinquantuno/49) IVA inclusa alla voce di costo A.C.10.01.020.010 
"Pubblicazioni e banche dati on line", sui progetti: 

- € 2.528,02 (duemilasettecentonove/82) Contributi laboratori e biblioteche Cod. UGOV 
000048_20_CTB_LAB_E_BIBLIO_2019_ACH di cui è Responsabile il coordinatore 
della sezione di Architettura, prof. Francesco Romeo; 
 

- € 4.500,90 (quattromilacinquecento/90) Contributi laboratori e biblioteche Ingegneria 
2019 Cod. UGOV 000048_20_PAF_CTB_LAB_E_BIBLIO_2019_ING di cui è 
Responsabile il coordinatore della sezione di Ingegneria, prof. Sebastiano Rampello; 
 

- € 10.422,57 (diecimilaquattrocentoventidue/57) Contributi lboratori e biblioteche 
Ingegneria 2020 Cod. UGOV 00048_21_PAF_CTB_LAB_E_BIBLIO_2020 ) di cui è 
Responsabile il coordinatore della sezione di Ingegneria, prof. Sebastiano Rampello. 

5. di stabilire nelle condizioni contrattuali:  

a) che il pagamento, per il servizio di cui sopra, verrà effettuato, entro 30 gg naturali e 
consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore 
economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

c) la cauzione definitiva ovvero una clausola penale in misura pari al 15 per cento del 
valore del contratto, con riferimento all'inadempimento dell'operatore economico agli 
obblighi ex lege di veridicità e di aggiornamento, in caso di modifiche sopravvenute, delle 
dichiarazioni rese all'Amministrazione per l'affidamento del servizio di pubblicazione, salvo 
il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall'Amministrazione. 

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/) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili (https://www.serviziocontrattipubblici.it/). 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

(Stefania Pontecorvo)  
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