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DETERMINA A CONTRARRE 

ex co. 2 art. 32 D.Lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualità di Segretario generale 

PREMESSO che il contratto per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane 

e straniere, compresi i servizi gestionali connessi, scade il 31.12.2020 e che si 

rende necessario esperire una nuova gara; 

VISTO che anche gli altri atenei regionali hanno la necessità di stipulare un nuovo 

contratto di pari oggetto, a partire dal prossimo anno; 

ATTESO che nell’ambito dell’Accordo di collaborazione fra gli Atenei regionali per 

la gestione in forma condivisa di alcuni servizi, stipulato a dicembre 2015, rientrano 

i servizi bibliotecari e che l’Università di Udine si è resa disponibile a fungere da 

centrale di committenza con funzioni ausiliarie, in nome e per conto anche di 

SISSA e dell’Università di Trieste, per lo svolgimento della procedura selettiva per 

il nuovo contraente; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.07.2020 che ha 

approvato la procedura di gara affidata all’Università di Udine, il quadro economico  

e la contestuale modifica della Programmazione biennale dei servizi e delle 

forniture 2020-2021 con l’aggiornamento dei costi della prestazione (CUI 

S80035060328201900018); 

RICHIAMATO il mandato all’Università di Udine di esperire la gara in nome e per 

conto SISSA, quale Centrale di committenza con funzioni ausiliarie (prot. 

15437/2020) 

VISTA l’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Lucio 

Lubiana, Responsabile della Biblioteca SISSA, con l’assistenza dell’ufficio di 

supporto, Affari Generali ed Acquisti; 

RITENUTO di assicurare la domanda di fabbisogno per il prossimo triennio, con 

possibilità di più rinnovi fino ad un massimo di 6 anni e la possibilità di attivare la 

proroga tecnica di un anno, stante la complessità di una gara aggregata di questo 

tipo, entro il termine di validità del contratto, al fine di garantire l’espletamento di 

una nuova procedura di gara. Inoltre, con la previsione di possibili spese aggiuntive 

quantificate in una percentuale aggiuntiva del 50% del valore contrattuale, come 

da quadro economico SISSA succitato; 

CONSIDERATO, di suddividere l’appalto in 3 lotti distinti, in ragione della tipologia 

di prodotto: 

- Lotto 1 - Periodici pubblicati da editori esteri area scientifico-tecnica-
biomedica CIG 83934985AA 

- Lotto 2 - Periodici pubblicati da editori esteri area socio-giuridico-
economica e di area Umanistica CIG 8393500750  

- Lotto 3 - Periodici pubblicati da editori italiani CIG 8393501823 
Per un costo totale triennale stimato IVA esclusa che rappresenta la base d'asta 
soggetta a ribasso della parte certa dell’appalto dei tre atenei di Euro 5.006.110,31, 
(Euro 371.418 la quota SISSA) e con criterio di selezione al minor prezzo, ai sensi 
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dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016, stante il carattere 
standardizzato dei prodotti e le condizioni definite dagli editori, da esprimersi con 
la percentuale di sconto o di ricarico.  

RICHIAMATE, pertanto, le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito 

denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

- l’articolo 31 concernente “Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo 

del valore stimato degli appalti; 

- l’articolo 60 sulla procedura aperta; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

- l’articolo 106 sulla modifica dei contratti durante il periodo di 

efficacia; 

• l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• l’art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce 

l’obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e 

servizi attraverso le Convenzioni Consip; 

• il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato 

con D.D. n.168 del 25.3.2016 ed in particolare l’art. l’art. 51, c. 3 che 

attribuisce al Segretario generale l’adozione del presente provvedimento; 

• il DD n. 49 dd. 03.02.2019 con il quale il Direttore delega il Segretario 

generale alla sottoscrizione di contratti relativi all’acquisto di beni e servizi 
VISTO il patto d’integrità adottato dalla Scuola, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della SISSA in data 26/02/2019; 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale 

prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

da interferenze; 

 

Tutto ciò premesso 

 

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip 
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S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter 

eventualmente aderire; 

VALUTATO, pertanto, di procedere all’affidamento in argomento con le modalità 

di cui al citato disposto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, considerato l’ammontare 

dell’appalto sopra soglia comunitaria; 

RITENUTO che, per l’affidamento in argomento, trattandosi di mera fornitura, non 

deve esser predisposto il DUVRI in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di 

cui all’art. 26, c. 3bis, del D.Lgs. 81/2008. Eventuali variazioni saranno 

prontamente comunicate; 

 

DETERMINA 

 

1. su proposta del RUP, di approvare i documenti di gara, parte integrante del 

presente provvedimento anche se non materialmente allegati, per l’avvio della 

procedura sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

suddivisa in 3 lotti distinti per tipologia di prodotto, con criterio di aggiudicazione 

al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 b) poiché fornitura con caratteristiche 

standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Procedura che sarà 

gestita dall’Università di Udine in nome e per conto di SISSA e Università di 

Trieste, nell’ambito dell’accordo di collaborazione fra gli atenei regionali, 

stipulato nel 2015; 

2. il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico. La 

spesa, relativa ai singoli ordinativi effettuati nell’ambito dell’appalto, verrà 

imputata sulla voce di costo CA. 04.40.03.01.02 per le riviste cartacee (per gli  

abbonamenti a riviste in formato cartaceo e servizio di consolidamento) e 

04.41.11.01.02 per le riviste elettroniche, su fondi ordinari ed eventualmente di 

progetto, sugli esercizi di competenza; 

3. il pagamento degli ordinativi verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale, nonché previa verifica di regolare conformità della fornitura; 

4. la spesa relativa alla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non è 

dovuta, a seguito di Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020, che 

esonera dal pagamento sia le Stazioni Appaltanti sia gli operatori economici per 

tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, 

come previsto dall’art. 65, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

5. Le spese per la pubblicità obbligatoria sono stimate in Euro 5.000,00 + IVA, 

spese che verranno successivamente rimborsate dal contraente o suddivise 

equamente fra i tre Atenei qualora la gara non dovesse andare a buon fine; 

1. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per SISSA è il dott. Lucio 

Lubiana, Responsabile della Biblioteca SISSA Per la gestione della fase 

esecutiva, viene individuata la Dott.ssa Gerardina Cargnelutti, afferente alla 
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Biblioteca, quale Direttore dell’Esecuzione (DEC). RUP e DEC saranno 

supportati dall’Ufficio Acquisti e Affari Generali; 

2. I CIG sono stati acquisiti dal RUP dell’Università di Udine, capofila del gruppo. 

SISSA acquisirà dei CIG derivati per la stipula ed esecuzione dei contratti di 

afferenza; 

3. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 e successive modificazioni; 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

dott. Gabriele Rizzetto 

(firmato digitalmente) 

MA/ 
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