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AREA RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI
SETTORE AMMNISTRATIVO PER I SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI

OGGETTO: Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale online Licenza Plus rete di
Ateneo

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA

VISTI

VISTO
TENUTO CONTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTE
VISTA
CONSIDERATO

VERIFICATO
VERIFICATO
TENUTO CONTO

ACCERTATO

la L. n. 94/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica” che dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA di CONSIP);
il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e la L. n. 190 del 6 novembre 2012 “Legge
anticorruzione”;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
delle linee guida ANAC, n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei
contratti pubblici”;
l’art. 42 dello Statuto dell’Università degli Studi del Molise, relativo al “Sistema
bibliotecario e museale di ateneo”;
il Regolamento generale di Ateneo all’art. 36;
gli artt. 3 - 6 - 19 - 53 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell’Università degli Studi del Molise;
la regolamentazione delle autorizzazioni di spesa deliberata dal CdA nella
seduta del 15 luglio 2016 e relativa nota esplicativa prot.16281 del 2 agosto
2016;
le Circolari n. 6 del 13 aprile 2017 e n. 12 del 5 luglio 2018 sulla
Regolamentazione delle Autorizzazioni di spesa;
la Circolare n. 3 del 20 febbraio 2018 sulle modalità di pubblicazioni sul sito
del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’art. 29, c. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016;
che il contratto per l’abbonamento annuale online Licenza Plus rete di Ateneo,
edito in esclusiva da FRANCO ANGELI S.R.L., attraverso la piattaforma
Torrossa-Casalini, (trattativa diretta MePA n. 647641 autorizzata con A.S.
prot. 24769/2018) è in scadenza;
l’utilizzo delle risorse elettroniche attraverso le statistiche d’uso;
che la FRANCO ANGELI S.R.L. P.IVA 04949880159 proprietaria esclusiva
dei diritti di edizione e copyright delle pubblicazioni, è abilitata sulla piattaforma
MePA;
delle funzioni e le finalità della Biblioteca di Ateneo che deve garantire i servizi
all'utenza, assicurando l’acquisizione e la conservazione delle risorse
elettroniche e fonti web di qualità, di ambito scientifico-tecnologico e delle
scienze umane e sociali, indispensabile per le esigenze della ricerca e della
didattica;
il parere positivo dei Delegati del Rettore al Sistema Bibliotecario e Museale
Proff. Carlo Callari e Alberto Carli;
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CONSIDERATO

che il Responsabile dell’Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali, Arch.
Maria Rosaria Napoleone, in aderenza ai principi di economicità, di efficacia,
di correttezza, attesta la necessità e l’urgenza di acquistare le risorse
descritte, in affidamento diretto, a mezzo di trattativa diretta alla FRANCO
ANGELI S.R.L., su piattaforma MePA alla categoria “Beni, libri, prodotti
editoriali e multimediali” secondo l’allegato Disciplinare tecnicoamministrativo, prevedendo una spesa complessiva stimata di euro 4.635,00
IVA compresa;
la disponibilità finanziaria della spesa complessiva di euro 4.635,00 IVA
compresa, di competenza dell’anno in corso, sul progetto contabile con
codifica “BIBLIOTECA_2019”, collegata alla voce di costo “Diritti di brevetto e
diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02;

VERIFICATA

AUTORIZZA
Art. 1 - di approvare l’allegato Disciplinare Tecnico-Amministrativo (Allegato B);
Art. 2 - di avviare la procedura di gara di affidamento diretto alla FRANCO ANGELI S.R.L. P.IVA
04949880159, proprietaria esclusiva dei diritti di edizione e copyright delle pubblicazioni, a mezzo
trattativa diretta sul MePA, per la fornitura di accesso annuale on line alla piattaforma “Licenza Plus
rete di ateneo”, per un totale di euro 4.635,00 IVA compresa, con preventiva acquisizione del CIG
prescritto;
Art. 3 - di autorizzare la spesa presunta di euro 4.456,70 esclusa IVA al 4% per un totale di euro
4.635,00 IVA compresa, per l’abbonamento annuale online Licenza Plus rete di Ateneo, che graverà
sul progetto contabile “BIBLIOTECA_2019”, collegato alla voce di costo “Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02;
Art. 4 - di emettere l’ordine nel sistema di contabilità Ugov in uso, concluso l’iter della trattativa
diretta.
Verranno assolti tutti gli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione della corruzione, di
pubblicità e di trasparenza.
Il Responsabile di Area
Arch. Maria Rosaria Napoleone
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

BIBLIOTECA_2019

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 37.759,20

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.01.010.01.02 – Diritti di
brevetto e diritti di utilizzazione
opere di ingegno

Voce COAN
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provvedimento
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€

€
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