IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici”
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, appalti e contratti

tramite ticket

istituzionale n. 7VD-JVG-J1TT del 07.9.2020 con cui il sig. Giorgio Piermarini del
Servizio Sistemi informativi, sentito il Responsabile del Servizio Biblioteca, chiede
l’acquisto del servizio di assistenza tecnica degli applicativi software SBN in uso
alla Biblioteca della durata di mesi dodici da affidare a ALMAVIVA – The Italian
Innovation Company s.p.a. con sede in Roma;
Accertato che alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni
Consip, ma che all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
è presente il servizio in parola presso l’operatore economico ALMAVIVA– The Italian
Innovation Company s.p.a., accreditato per l’assistenza ai prodotti per SBN, che ha
proposto un’offerta annuale sul portale Acquisitinretepa alle condizioni invariate
degli scorsi anni, con il codice AL_CONDSBNWwebOPAC_S “assistenza mensile alla
conduzione di un Polo di piccole dimensioni che adotta SBNWeb e OPAC”-” al
canone mensile di € 510,00 IVA esclusa;
Preso atto che dal Servizio Sistemi Informativi è stato rappresentato che l’operatore
economica ALMAVIVA – The Italian Innovation Company s.p.a. è l’unico fornitore
con competenze sugli applicativi di cui trattasi;
Ritenuto, quindi, che sussistono le condizioni per disporre l’affidamento di un ordine
diretto d’acquisto sul portale Acquistinretepa del servizio in parola all’operatore
economico ALMAVIVA The Italian Innovation Company s.p.a. che propone per
dodici mesi l’offerta economica pari ad € 6.120,00 oltre IVA di Legge;
Preso atto che per la fornitura del servizio de quo il codice identificativo CIG rilasciato
da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z1B2E3DC6DV;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 6.120,00 oltre € 1.346,40, per IVA al
22% per complessivi € 7.466,40, alla voce COAN A.C. 02.06.06.01 “Assistenza
informatica e manutenzione software” del bilancio di previsione autorizzatorio
2020;
DECRETA
 di autorizzare una procedura di Ordine Diretto di Acquisto sul MePA CONSIP s.p.a all’operatore economico ALMAVIVA The Italian Innovation
Company s.p.a, con sede in Via di Casal Boccone, 188, 00137 Roma - P.IVA
08450891000 - avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica degli
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applicativi software SBN in uso alla Biblioteca d’Ateneo della durata di mesi
dodici dall’accettazione dell’ordine,- codice articolo AL_CONDSBNWwebOPAC_S
“assistenza mensile alla conduzione di un Polo di piccole dimensioni che adotta
SBNWeb e OPAC”- per un importo complessivo del servizio di € 6.120,00
oltre € 1.346,40, per IVA al 22% per complessivi € 7.466,40, - CIG n.:
Z1B2E3DC6DV;
 di imputare il suddetto costo di € 6.120,00 oltre € 1.346,40, per IVA al 22% per
complessivi € 7.466,40 alla voce COAN A.C. 02.06.06.01 “Assistenza informatica
e manutenzione software” del bilancio di previsione autorizzatorio 2020;
 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi 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, 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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