
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

in particolare l’art.36;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Viste le richieste pervenute al Servizio Acquisti e Manutenzioni, tramite ticket n. 

E8T-AW9-RT4X del  14.03.2022 e n.  J18-B2P-4696 del  28.03.2022 con le 

quali  la  dott.ssa  Laura  Morlupi,  Responsabile  della  Biblioteca  Centrale 

dell’Ateneo,  chiede  la  sottoscrizione  annuale  dell'accesso  alle  seguenti 

riviste elettroniche: 
 -  Rivista  Oxford  U.P. (Journal  of  Semantics  Online,  Refugee  Survey 

Quarterly  Online,  The  American  Journal  of  Comparative  Law  Online, 

Holocaust and Genocide Studies Online Migration Studies Online),

      - Rivista Cambridge U.P. (European Constitutional Law Review),

-  n.  3  moduli  della  banca  dati  "Screen  Studies"  di  Bloomsbury 

(Screen  Studies:  Bloomsbury  and  Faber  Screenplays  and  Criticism 

Collection -BFI Film Studies -BFI Film Classics)

presso  l’operatore  economico  Fenice  Distribuzione  S.r.l.,  venditore 

esclusivo per l'Italia delle risorse richieste, motivando la richiesta con 

la necessità delle stesse per le attività di studio e ricerca dei docenti, 

degli studenti, degli assegnisti e dei dottorandi;

Visto il preventivo dell’impresa FENICE DISTRIBUZIONE SRL in data 09 marzo 

2022 rif. 52/2022 (prot.entr.n. 3831 del 10.03.2022) relativo al servizio 

annuale di accesso alle seguenti riviste elettroniche: - Oxford U.P. (Journal 

of  Semantics  Online,  Refugee  Survey  Quarterly  Online,  The  American 

Journal  of  Comparative  Law  Online,  Holocaust  and  Genocide  Studies 

Online  Migration  Studies  Online),  -  Cambridge  U.P.  (European 

Constitutional Law Review) per l’importo di € 2.334,00 oltre € 93,36 per 

IVA al 4%, per un totale di € 2.427,36,
Visto il  preventivo in data 25 marzo 2022 rif.  70/2022 (prot.int.  n.  4951 del 

28.03.2022)  relativo  al  servizio  annuale  di  accesso  alla   banca  dati 

"Screen Studies" di Bloomsbury, n. 3 moduli,  per l’importo di € 2.790,00 

oltre € 111,60 per IVA al 4% per un totale  di € 2.901,60;
Accertato che la Società di cui trattasi è abilitata al bando MePA nel settore 

merceologico di riferimento;
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Ritenuto  di  procedere  alla  fornitura  del  servizio  in  parola  attraverso  un 

affidamento diretto a  FENICE DISTRIBUZIONE s.r.l. con sede in Via Trenta 

Ottobre, 13 Trieste - P.I. n. 01250400320;
Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto il 

codice identificativo (CIG) rilasciato da ANAC è il seguente: ZE735B9209;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa FENICE 

DISTRIBUZIONE  SRL  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line)  – 

numero di protocollo INPS n. 29812783 del 14/02/2022;
Accertata la disponibilità  di  risorse finanziarie alla voce COAN A.C.  02.05.01 

Pubblicazioni,  giornali,  riviste  e  abbonamenti  on-line”  UA.ATE.AMCE  del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
DECRETA

- di provvedere per le motivazioni di cui in preambolo all’affidamento, tramite 

trattativa diretta sulla piattaforma del MePA, in favore dell’operatore economico 

FENICE DISTRIBUZIONE SRL, Via Trenta Ottobre, 13 Trieste P.I. n. 01250400320 

del servizio di accesso annuale  alle seguenti riviste elettroniche:
- Oxford U.P. (Journal of Semantics Online, Refugee Survey Quarterly Online, The 

American Journal of Comparative Law Online, Holocaust and Genocide Studies 

Online Migration Studies Online);
- Cambridge U.P. (European Constitutional Law Review);
- banca dati "Screen Studies" di Bloomsbury (Screen Studies: Bloomsbury and 

Faber Screenplays and Criticism Collection -BFI Film Studies -BFI Film Classics) 

n. 3 moduli per l’importo complessivo di € 5.124,00 oltre € 204,96 per IVA al 

4%, per un totale di € 5.328,96; 
-  di imputare il suddetto costo di € 5.124,00  oltre € 204,96 per IVA al 4%, per 

un importo complessivo di € 5.328,96, alla voce alla voce COAN A.C. 02.05.01 

“Pubblicazioni, giornali, riviste e abbonamenti online” UA. ATE.AMCE del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 

verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile della Biblioteca 

e nel  rispetto degli  obblighi  previsti  dall’art.  3 legge 136/2010 ed a seguito 

dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte 

delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli 

articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 29 

D.Lgs.n.  50/2016  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento 

verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione 

“Amministrazione trasparente”.
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Dott. Simone Olivieri
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