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 il codice dei contratti pubblici;
Vista la deliberazione n.170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021
di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket
istituzionale
n. 33U-TRV-YSLJ del 25/10/2021 con il quale il Responsabile della Biblioteca
Centrale dell’Ateneo, chiede la sottoscrizione per l'anno 2022 all’abbonamento
per l’accesso alla banca dati in versione digitale alle risorse bibliografiche:
Academic Search Premier e MLA with full text, fornite in esclusiva da EBSCO
Information Services S.r.l.;
Considerato che, come evidenziato dal Responsabile della Biblioteca di Ateneo, le
risorse bibliografiche suddette sono richieste dai docenti, dagli studenti e dai
dottorandi e da loro specificatamente segnalate in quanto validi strumenti per
le ricerche e lo studio, particolarmente in questo periodo di

emergenza per

pandemia da Covid19;
Dato atto che EBSCO Information Services S.r.l. è, altresì, l’unico distributore
autorizzato a commercializzare le banche dati Academic Search Premier e MLA
with full text, essendo le stesse di sua esclusiva proprietà, come da nota in atti
in data 22.10.2021della EBSCO Information Services S.r.l.;
Visto il preventivo della EBSCO Information Service S.r.l. di Torino del 26.10.2021
(ns. prot.n.14792 del 2.11.2021) relativo all’offerta per la sottoscrizione alla
piattaforma online per l’accesso annuale a far data dall’1.02.2022 alla banca
dati Academic Search Premier per un importo annuale di € 7.087,00 oltre €
283,48 per IVA al 4%, per l’importo complessivo di € 7.370,48, e per la
sottoscrizione alla piattaforma online
dall’1.12.2021 alla banca dati
6.105,00

oltre € 244,20

per l’accesso annuale a far data

MLA with full text per un importo annuale di €
per IVA al 4%, per l’importo complessivo di €

6.349,20;
Considerato che per tale servizio non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione
stipulata
da Consip s.p.a.;
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Dato atto che EBSCO Information Services S.r.l. con sede in via Gressoney, 29/B,
10155 Torino, è abilitata sul MePA al bando “ servizi – servizi per l’information&
comunication technology”;
Considerato che, per essere abilitati al Me.Pa., 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. 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 e s.m.i. 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 dell’utilità ricevuta,
l’applicazione della penale del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
Preso atto che per la fornitura del servizio richiesto il codice identificativo gara
(CIG) rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente
Z8233A4CEF;
Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 13.192,00 oltre € 527,68 per IVA
al 4% per un totale di € 13.719,68, trovano copertura nel progetto
FONDO_DM_734_2021_PIATTAFORME_DIGITALI – CUP D99J21011190006 - alla
voce 02.05.03 “Materiale Bibliografico” U.A. ATE AMCE del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
DECRETA
-

di affidare, mediante una trattativa diretta sulla piattaforma MePA della

CONSIP s.p.a,
all’operatore economico EBSCO Information Service S.r.l. via Gressoney, 29/B,
10155 Torino, P.I. n. 11164410018, il servizio di abbonamento annuale
dell’accesso:
a) alla banca dati online Academic Search Premier dall’1.02.2022;
b) alla banca dati on line MLA with full text dall’1.12.2021;
per l’importo complessivo di € 13.192,00 oltre € 527,68 per IVA al 4% per un
totale di € 13.719,68;
- di nominare RUP la dott.ssa Laura Morlupi, Responsabile della Biblioteca
-

Centrale dell’Ateneo;
di imputare il costo di € 13.192,00 oltre € 527,68 per IVA al 4% per un totale
di € 13.719,68nel progetto FONDO_DM_734_2021_PIATTAFORME_DIGITALI –
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CUP D99J21011190006 -

alla voce 02.05.03 “Materiale Bibliografico” U.A.

ATE AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio reso da parte del Responsabile della
Biblioteca, 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, agli articoli 23
e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché all’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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