PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DEL SEGUENTE SERVIZIO: FORNITURA PER
L’ANNO 2017 DI ABBONAMENTI DI RIVISTE ON LINE E CARTACEE PER ESIGENZE
BIBLIOTECA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA)
D.D. n 16/2017 del 09/03/2017 Prot. n. 296 del 09/03/2017 – class. X/4
Codice CIG: Z981D5E194

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

l’art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.,;

VISTO

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

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311
del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio 2017;

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”;

VISTA

la richiesta del servizio di fornitura per l’anno 2017 di abbonamenti di riviste
on line e cartacee .della Dr.ssa Adelaide Piccolomo, Responsabile della
Biblioteca del Dipartimento di Matematica , presentata in data 10/02/2017;

VISTA

la determina a contrarre n. 3 del 10/02/2017 con la quale è stata indetta
una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, e contestualmente
approvato il capitolato tecnico per la fornitura;

CONSIDERATA

la creazione della RDO n 1499986 sul MEPA in data 14/02/2017alla quale
sono state invitate le seguenti ditte:
- Anglo American Book Srl
- Arcuri Libreria
- Celdes Srl
- Ebsco Information Services Srl.
- Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo

CONSIDERATO

che, entro il termine stabilito, hanno presentato offerta sul MEPA le seguenti
ditte:
- Anglo American Book Srl
- Ebsco Information Services Srl.

TENUTO CONTO

che la stazione appaltante ha fissato nel Capitolato Tecnico il prezzo
massimo di affidamento in € 37.000,00

CONSIDERATO

che il capitolato tecnico è stato portato a conoscenza di tutte le ditte invitate,
mediante il caricamento dello stesso sulla piattaforma acquisti in rete pa.it

CONSIDERATO

che il limite indicato nel capitolato non è stato rispettato da nessuna delle
Ditte che hanno risposto alla RDO n.1499986, poiché entrambe le offerte
presentate superano il limite di € 37.000,00

CONSIDERATO

altresì che le ditte invitate hanno potuto rispondere alla RDO con offerta
superiore a € 37.000,00 solo per un errore nella predisposizione sulla
piattaforma acquisti in rete pa.it, avendo indicato l’importo di € 37.000,00
come prezzo “presunto” e non come “base d’asta”

TENUTO CONTO

che la stazione appaltante ,in considerazione dell’esito della gara, rileva che
il limite di € 37.000,00, indicato come importo massimo di affidamento, non è
in linea con l’andamento del mercato
DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di non aggiudicare la procedura negoziata RDO
MEPA n.1499986 per la fornitura per l’anno 2017 di abbonamenti di riviste on line e
cartacee
2. di indire una nuova procedura negoziata di selezione tramite utilizzo del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione previa revisione del capitolato di gara.
3. di invitare a presentare un’offerta tramite una nuova RDO MEPA le stesse ditte invitate per
la RDO n. 1499986 :
- Anglo American Book Srl
- Arcuri Libreria
- Celdes Srl
- Ebsco Information Services Srl.
- Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo
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.

Roma lì 09/03/2017
f.to
Il Responsabile Amministrativo Delegato

