
Il DIRETTORE GENERALE

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

particolare l’art.36;

Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;

Visto l’art.1 comma 2 DL n. 76 /2020 convertito in L. n. 120/2020;

Visto il DDG n. 37/2022 con cui è stata autorizzata  la fornitura annuale in abbonamento 

di periodici italiani e stranieri per l’anno 2022 delle riviste di cui al capitolato tecnico, 

allegato al  ridetto provvedimento, per un l’importo stimato da porre a base della 

trattativa diretta di € 25.000,00 da affidare con il criterio del minor prezzo nonché 

autorizzata l’acquisizione di preventivi di spesa dagli operatori economici di seguito 

indicati, abilitati nel bando MePA per il settore merceologico di riferimento:  CELDES 

s.r.l. Corso Trieste 44, Roma P.I. 01137991004 - EDIPUGLIA s.r.l. Via Dalmazia 22, Bari 

P.I. 01135490728 - EDITORIALE LE LETTERE s.r.l. Via Vincenzo Monti 27, Milano P.I. 

09635940969 -  LIBRERIA P.  TOMBOLINI  s.a.s.  di  C.  Santori  e  V.  Orieti  & C Via IV 

Novembre 145, Roma P.I. 00924421001; 

Dato atto che a seguito di invio alle suddette imprese di richiesta trasmessa via PEC  sono 

pervenuti due preventivi da parte dei seguenti operatori economici: Celdes s.r.l.  e 

Libreria Tombolini s.a.s.;

Considerato  che  la  Libreria  Tombolini  per  la  fornitura  di  cui  trattasi  ha  presentato 

un’offerta al minor prezzo per un importo complessivo di € 23.980,00 (preventivo 

Prot.n.1588 del 01/02/2022);

Considerato che, per essere abilitati al MePa, i fornitori devono rendere le dichiarazioni in 

ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, rinnovate ogni 6 

mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo in 

Me.Pa.  medesimo e  che,  pertanto,  ai  fini  dell’adozione  del  presente  atto,  non  si 

richiede all’impresa la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 circa il 

possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del  d.lgs.  50/2016 ,  atteso che in caso di  

accertamento,  successivo  alla  stipula  del  contratto,  del  difetto  del  possesso  dei 

requisiti  prescritti  si  prevede:  -  la  risoluzione  del  contratto  e  il  pagamento  del 

corrispettivo  pattuito  solo  in  riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it





dell’utilità ricevuta - l’applicazione della penale del 10% (dieci per cento) del valore 

del contratto;

Ritenuto  di  procedere  alla  fornitura  di  che  trattasi  attraverso  l’espletamento  di  una 

Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore economico Libreria Tombolini 

s.a.s;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice 

identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: 

Z77356415A;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  voce  COAN  A.C.02.05.03.  “Materiale 

bibliografico" del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

di espletare una Trattativa Diretta tramite piattaforma MePA con l’operatore economico 

LIBRERIA P. TOMBOLINI s.a.s. di C. Santori e V. Orieti & C. con sede in Via IV Novembre 

146,  Roma  (RM)  –  P.I.  n.  00924421001,  della  fornitura  di  abbonamenti  di  riviste  di 

periodici  italiani  e  stranieri  per  la  Biblioteca  di  Ateneo  per  l’anno  2022,  come  da 

capitolato allegato al DDG n.37/2022, per un importo complessivo di € 23.980,00 (IVA 

assolta dall’Editore) - CIG n. Z77356415A;

di  imputare il  suddetto costo di € 23.980,00 alla voce COAN A.C.02.05.03. “Materiale 

bibliografico” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022; 

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica 

della regolarità del servizio 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, e 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”.

     IL DIRETTORE GENERALE

dott. Simone Olivieri
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