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  DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A – D.LGS. 50/2016  

 

                 N.15 del 04/04/2017 

− OGGETTO:  Procedura di affidamento,tramite gara di Ateneo, per rinnovo abbonamenti 2017 di 

periodici italiani e stranieri. – Richieste delle Biblioteche Canino – Roberto Pane . 

 

                       Codice C.I.G. N:68884039f9  

IL DIRETTORE 

− Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

− Vista la richiesta presentata dalla Commissione della  Biblioteca  CANINO,  nella quale si dichiara 

la necessità di provvedere al rinnovo dell’abbonamento delle riviste  per l’anno 2017 , attraverso la  

stipula del contratto con  la ditta EBSCO , che  è risultata aggiudicataria della gara di Ateneo per la 

fornitura dei periodici .  

− Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 

attiva. 

−  Ravvisata, pertanto, la necessità di  acquistare  i periodici per la suddetta Biblioteca.  

− Constatato che la spesa in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

− Considerato che con la spesa di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente 

esigenza di provvedere  alla fornitura  in abbonamento di periodici italiani e stranieri. 

 Considerato che l’importo stimato per l’affidamento è pari ad euro 6.125,10  IVA inclusa relativa 

ai periodici  +euro 52,23 oltre IVA 4%.  

− Considerato che il contratto ha ad oggetto :abbonamento per la fornitura di periodici italiani e 

stranieri. 

− Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 

emissione di buono d’ordine; 

−  Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo . 

 

− Considerato  che e’ stata decretata l’aggiudicazione  della procedura di gara di Ateneo,  in unico 

lotto, relativa alla fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri connessa alle  esigenze 

delle Biblioteche dell’Università degli studi di Napoli Federico II a favore della società Ebsco 

Information Services Srl. 

− Visti: 

− il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II° 

emanato con D.R. n.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii; 

− il vigente Statuto dell’Ateneo; 

− il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
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− La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

 

− La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

− l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione Trasparente” 

-  Considerato che l’approvvigionamento di cui alla presente grava sul seguente capitolo di spesa 

relativo al funzionamento del Dipartimento  . 

 

 

                              DETERMINA 

-Di procedere mediante affidamento diretto fuori MePA, come previsto dall’art.36 comma 2 lett.a) D.lgs.18 

aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici. 

- Di autorizzare l’Ufficio Contabilità a procedere all’affidamento della fornitura, facendo gravare la spesa pari 

ad € 6125.10 + 52,23 oltre IVA al 4%  , sul capitolo di spesa relativo al funzionamento del Dipartimento.     

La presente determina emessa d’urgenza sarà sottoposta a ratifica del Consiglio del Dipartimento nella prima 

adunanza pubblica. 

 

Napoli 04.04.2017             Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                     (Prof. Mario Losasso) 

 

 

 

 

 

 

 




