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Disposizioni AOO Repertorio n. 2/2018 
Prot. n.14/2018  
 
Determina di Indizione di trattativa diretta attraverso MEPA per acquisto servizio banca dati 
CINAHL  
CIG: Z6221E4788 
 

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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt.29, 31, 36 e 95;  
 

VISTO IL Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 56; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;  
 
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 1000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario di ricorrere al MEPA, gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
 
VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 14/09/2016, n. 1005 del 
21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 del 26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016; 
 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11.02.2016, n.24552 del 12.4.2016 e n. 
43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al rinnovo della banca dati CINAHL scaduta al 
31.12.2017; 
 
CONSIDERATO che i beni/ servizi di cui trattasi e le loro specifiche caratteristiche  non sono presenti 
in nessuna Convenzione CONSIP attiva; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Ateneo; 
ACCERTATA la disponibilità sul Budget del Sistema Bibliotecario esercizio 2018 

 
DETERMINA 

 
1. di quantificare complessivamente in € 12.400,00 +IVA il costo del servizio;  
2. di individuare ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 
quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Adriana Magarotto; 
3. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul conto A.C. 10.01.020; 
4. di invitare a trattativa diretta con unico operatore la  EBSCO Information Services cod. fiscale 
111644100187, la quale è anche proprietaria esclusiva della risorsa elettronica CINAHL 
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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. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 
 Roma, 26.01.2018 

 
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
   Maria Letizia De Vincentiis 

        


