Prot. n. 7666 del 18/03/2019 - [UOR: Divisione Programmazione e Sviluppo - Classif. X/4 - Rep.157/2019]

DIREZIONE GENERALE
DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA RISORSE E SERVIZI
BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI
SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO E NUOVE ACQUISIZIONI

OGGETTO: Rinnovo abbonamenti periodici in forma diretta anno 2019
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
VISTO

Il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO

delle linee guida ANAC n. 4, (approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016
e aggiornate con delibera n. 206 del 1/3/20189), relative alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici”, e delle linee guida ANAC n. 8 (approvate con delibera
n. 950 del 13/9/2017) “Ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;

VISTI

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”;

VISTO

l’art. 42 dello Statuto dell’Università degli Studi del Molise, relativo al “Sistema
bibliotecario e museale di ateneo”;

VISTO

il Regolamento generale di Ateneo all’art. 99;

VISTI

gli artt. 3 - 6 - 19 - 53 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell’Università degli Studi del Molise;

VISTA

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;

VISTA

la Circolare n. 6 del 13 aprile 2017 sulle Linee guida per l’affidamento e la
fornitura di beni e di servizi entro i 40.000,00 euro;
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VISTA

la Circolare n. 3 del 20 febbraio 2018 sulla proroga fino al 30 giugno 2018 delle
Linee guida per l’affidamento e la fornitura di beni e di servizi entro i 40.000,00
euro e 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;

VISTA

la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 sulla Regolamentazione delle Autorizzazioni
di spesa e Linee guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di
modico valore;

TENUTO CONTO

delle funzioni e le finalità della Biblioteca di Ateneo che deve garantire i servizi
all'utenza, assicurando l’acquisizione e la conservazione delle risorse
bibliografiche, indispensabili per le esigenze della ricerca e della didattica;

PREDISPOSTO

l’elenco dei periodici da acquistare, dopo aver effettuato il riscontro delle
testate, “Abbonamenti 2019 in affidamento diretto” (All.1), che si allega;

VALUTATA

la necessità di assicurare l’attivazione degli abbonamenti annuali ai periodici
cartacei, cartacei/online, e/o banche dati collegate, attraverso l’affidamento
diretto, con il riconoscimento dello sconto e di altri eventuali servizi offerti da
parte degli Editori che, inoltre, risultano essere tutti detentori di diritti esclusivi
sui prodotti editoriali pubblicati nel rispetto del copyright;

RISCONTRATO

che due periodici sono pubblicati da enti-associazioni non profit: Associazione
Italiana Biblioteche e Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi, per i quali, in
sostituzione della spesa di abbonamento, è necessario attivare l’iscrizione in
qualità di socio per l’anno in corso, con versamento della quota sociale
prevista per pubblicazioni istituzionali e altri servizi sociali;

PRESO ATTO

che le Case editrici: La Tribuna, Editrice La Scuola, l’Edizioni Scientifiche
Italiane (ESI), l’AIB e Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi non sono
presenti sul MePA;

CONSIDERATO

che il responsabile del procedimento, Arch. Maria Rosaria Napoleone, in
aderenza ai principi di economicità, attesta la necessità di acquistare,
attraverso il MePA, o in assenza, in affidamento diretto, i periodici, in allegato,
(All. 1), a mezzo trattativa diretta con gli Editori elencati, detentori dei diritti
esclusivi, prevedendo una spesa complessiva presunta di euro 11.802,00 IVA
compresa, ove non assolta dall’Editore (art.74 Dpr 633/72);

VERIFICATA

la disponibilità complessiva di euro 11.802,00 di competenza dell’anno in
corso, sul progetto contabile denominato “Progetto Contabile Biblioteca anno
2019”, con codifica “BIBLIOTECA_2019”, collegata alle voci di costo “Diritti di
brevetto e diritti di utilizzazione opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02,
“Materiale Bibliografico” C.A. 01.010.02.04.01 e “Quote associative e di
adesione” C.A.04.41.06.01.05;
DETERMINA

Art. 1 - di autorizzare la spesa presunta totale di euro 11.802,00 IVA compresa, ove non assolta
dall’Editore (art.74 Dpr. 633/72), che graverà sul progetto contabile con codifica
“BIBLIOTECA 2019”, collegata alle voci di costo “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02, “Materiale Bibliografico” C.A. 01.010.02.04.01, con
preventiva acquisizione dei prescritti Codici Identificativi di Gara, per la fornitura dei
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periodici descritti in allegato, a mezzo trattativa diretta, attraverso la piattaforma MePA, ove
possibile, con gli Editori:
GIUFFRE’ Editore SpA, per un costo di € 4.200,00 con IVA assolta dall’Editore (art.74 Dpr
633/72), voce di costo “Materiale Bibliografico” C.A. 01.010.02.04.01;
MAGGIOLI SpA, per un costo di € 680,00 con IVA assolta dall’Editore (art.74 Dpr 633/72),
voce di costo “Materiale Bibliografico” C.A. 01.010.02.04.01;
CEDAM ,Wolters Kluwer Srl, UTET per un costo di € 2.400,00 con IVA assolta dall’Editore
(art.74 Dpr 633/72), voce di costo “Materiale Bibliografico” C.A. 01.010.02.04.01;
E.S.I. SpA (Edizioni Scientifiche Italiane) per un costo di € 1.590,00 con IVA assolta
dall’Editore (art.74 Dpr 633/72), voce di costo “Materiale Bibliografico” C.A.
01.010.02.04.01;
LA TRIBUNA Srl Società Editrice, per un costo di € 790,00 con IVA assolta dall’Editore
(art.74 Dpr 633/72), voce di costo “Materiale Bibliografico” C.A. 01.010.02.04.01; e €
1.790,00 più IVA al 4% pari a € 71,60, per complessive € 1.862,00 su voce di costo “Diritti
di brevetto e diritti di utilizzazione opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02;
Editrice LA SCUOLA per un costo stimato di € 70,00 con IVA assolta dall’Editore (art.74
Dpr 633/72) su voce di costo “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere di ingegno”
C.A. 01.010.01.02;
Art. 2 - di autorizzare la spesa per l’iscrizione sociale anno 2019 all’Associazione Italiana
Biblioteche AIB (iscrizione Enti-Amico) per € 130,00, e all’Associazione Deputazione di
Storia Patria degli Abruzzi per € 80,00, per complessivi € 210,00 al fine di usufruire
dell’abbonamento ai periodici da esse pubblicati, che graverà sul progetto contabile con
codifica “BIBLIOTECA_2019”, collegata alla voce di costo “Quote associative e di adesione”
C.A.04.041.06.01.05;
Art. 3 - di emettere gli ordini nel sistema di contabilità Ugov in uso;
Art. 4 - di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione della
corruzione, di pubblicità e di trasparenza.
Il DIRETTORE DI DIVISIONE
Dott. Vincenzo Lucchese
(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

€ 430.000,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

€

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

Annotazioni: L’importo di euro 9.660,00 graverà sulla voce di costo CA.01.010.02.04.01 “Materiale
bibliografico”, euro 1.932,00 graverà sulla voce di costo CA.01.010.01.02 “Diritti di brevetto e diritti di

Data 11/03/2019

utilizzazione opere di ingegno” ed euro 210,00 graverà sulla voce di costo CA.04.041.06.01.05 “Quote
associative e di adesione”, per un totale complessivo pari ad euro 11.802,00.
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