
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;

Visto il ticket istituzionale Codice WUS-M76-48HS pervenuto al Servizi Acquisti, 
Appalti  e  Contratti  in  data  08.04.2022  con  cui  la  dott.ssa  Laura  Morlupi 
Responsabile della Biblioteca chiede la sottoscrizione annuale dell'accesso al 
pacchetto  di  riviste  elettroniche  "Humanities  and  Social  Science"  presso 
l’operatore economico SAGE PUBLICATIONS LTD VAT n. 232-600-116;

Preso atto delle motivazioni addotte dalla dott.ssa Laura Morlupi Responsabile 
della  Biblioteca  circa  la  necessità  di  procedere  all’acquisto  delle  riviste 
elettroniche in questione “risorsa necessaria al perseguimento delle attività di 
studio e ricerca di docenti, studenti, dottorandi e assegnisti”;

Preso atto che l’operatore economico SAGE PUBLICATIONS LTD individuato per 
l’acquisto non è presente sul MePA, di talché la motivazione dell’acquisto al di 
fuori  del  mercato  elettronico  della  PA  dovrà  essere  comunicata  all’ANAC  e 
all’AgiD ai  sensi  e per gli  effetti  della  Legge n.  208 del  28/12/2015,  art.  1,  
comma 516, poiché acquisto in deroga al comma 512 del citato articolo della 
predetta legge;

Visto  il  preventivo  della  SAGE  PUBLICATIONS  LTD  April  2022  ns.   prot.  n. 
0005769  dell’08.04.2022  concernente  l’offerta  economica  per  l’acquisto 
dell’accesso al pacchetto di riviste elettroniche "Humanities and Social Science” 
per un importo pari ad € 9.367,00 oltre € 374,68 per IVA 4% per un totale di € 
9.741,68;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere alla fornitura in 
parola attraverso un ordine diretto all’operatore economico SAGE PUBLICATIONS 
LTD  1 Oliver's Yard London EC1Y 1SP VAT n. 232-600-11 per un importo pari ad 
€ 9.367,00 oltre € 374,68 per IVA 4% per un totale di € 9.741,68;

Preso atto che per la fornitura del prodotto richiesto il CIG rilasciato da ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n Z26361F953;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 9.367,00 oltre € 374,68 per 
IVA 4% per un totale di € 9.741,68 alla voce COAN A.C. 02.05.01 “Pubblicazioni, 
giornali,  riviste  e  abbonamenti  on-line”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di 
previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

Di autorizzare, per le motivazioni di cui in preambolo, l’acquisto dell’accesso al 
pacchetto di riviste elettroniche "Humanities and Social Science” al di fuori del 
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Mepa presso l’operatore economico SAGE PUBLICATIONS LTD LTD  1 Oliver's 
Yard London;

Di  inviare  un  ordine  un  ordine  diretto  all’operatore  economico  SAGE 
PUBLICATIONS  LTD  LTD   1  Oliver's  Yard  London VAT  n.  232-600-11 per  un 
importo di € 9.367,00 oltre 374,68 per IVA 4% per un totale di € 9.741,68;

Di comunicare l’acquisto in parola all’ANAC e all’AgiD ai sensi e per gli effetti 
della  Legge  n.  208  del  28/12/2015,  art.  1,  comma 516,  poiché  acquisto  in 
deroga al comma 512 del citato articolo della predetta legge;

Di imputare il  suddetto costo di  € 9.367,00 oltre 374,68 per IVA 4% per un 
totale di € 9.741,68 alla voce COAN A.C. 02.05.01 “Pubblicazioni, giornali, riviste 
e abbonamenti on-line” 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 dott. Gianluca Lucchese 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  pubblicatisul  sito  web  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione 
“Amministrazione
trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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