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Repertorio Disposizione AOO  n. 22/2018 

Prot: 41/2018 

DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

          FUORI MEPA PER ACQUISTO BANCA DATI INSPEC ONLINE 2018 

CIG: Z2821FC4FD 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 

        VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del  

 l avoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 VISTO il Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 

             31,36  e 95; 

 VISTO IL Decreto Legislativo  n. 56/2017; 

 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 N. 4/2016  “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di 

 importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

 degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla G.U. n.274 del 23 novembre 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; 

VISTE le linee guida ANAC adottate con determinazioni n. 973 del 14.09.206; n. 1005 del  

21.09.2016; n. 1096 del 26.01.2016 ; n. 1097 del 26.10.2016 e n. 1190 del 14.11.2016; 

  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; 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere al rinnovo della banca dati Inspec online 

scaduta al 31.12.2017;  

  CONSIDERATO che dopo indagine di mercato effettuata il prezzo più conveniente risulta essere 

quello praticato da Proquest LLC con sede in USA (VAT n. GB 219744096); 

  CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell’acquisto la dott.ssa Adriana Magarotto, 

 direttrice del Sistema Bibliotecario Sapienza, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

 dell’art. 5 della Legge 241/1990; 

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

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

CONSIDERATO che essendo la Proquest LLC residente negli Stati Uniti si deve procedere fuori il     

MEPA; 

  

DETERMINA 

 

1. di quantificare complessivamente la spesa in € 22.337,00 (compresa  IVA al 4%), considerato  il 

cambio odierno per $ 26.755 proposto dalla Proquest LLC  

2. di autorizzare l’affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura di ordine diretto a 

Proquest LLC con sede in USA (VAT n. GB 219744096) 

          3. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul conto A.C. 10.01.020; 

          4. di autorizzare la liquidazione della Fattura: 

         previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente/responsabile tecnico e  

         dopo aver effettuato le verifiche richieste dalla normativa vigente in materia. 

        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, 01/02/2018 

 

f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

          Maria Letizia De Vincentiis 

 

 


