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S ISSA

SCUOLA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, aft. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto Lucio Lubiana, in qualità di responsabile della biblioteca SISSA e Responsabile Unico del

Procedimento per la biblioteca, iscritto all'ANAC, con delega del Direttore SISSA, del 25.09.2012,

PRESO ATTO della necessità di accedere per tutto il 2019 ad una selezione di riviste scientifiche della

collezione denominata Cel/ Press dell'editore Elsevier, utilizzate a scopo di ricerca e di didattica

dall'Aree di Neuroscienze della Scuola

VISTA la decisione di non aderire, per il 2019, al contratto Crui - Elsevier (Prot n. 14799 - d.d.

09.11.2018) a causa di stanziamenti insufficienti a seguito di una razionalizzazione delle spese

connesse ai servizi bibliotecari.

CONSIDERATO che la non adesione a questo contratto implica anche la non adesione al contratto Cel/

Press che si configura come "amendment" del succitato contrafto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codìce degli appalti e concessioni che ha abrogato e sostituito il

Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L.22812012, che sancisce l'obbligo per le

istituzioni universitarie di approwigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, convetlito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che

sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo

a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del

25.3.2016, modificato con D.D. n. 499 del. 27.08.2018, in vigore dal 30.08.2018 ed in particolare l'art.

51, c. 3 che attribuisce al Responsabile della biblioteca l'adozione del presente prowedimento,

VERIFICATO che, in data odierna, il servizio non è oggetto di convenzione Consip di cui all'art.26 della

legge 488/1999 e s.m.i.;

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non

prooone il metaprodotto di interesse, come da verifica documentata;

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nelle previsioni

di cui all'art. 63, c. 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi dì seguito riportati;

VERIFIGATO che l'impresa aggiudicataria della procedura aperta per la fornitura di riviste edite da case

editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi bandita dall'Università degli Studi di Padova per

conto degli Atenei aderenti non può garantire le medesime condizioni applicate al Lotto 'l in quanto

l'editore non applica alcuno sconto alle ditte Commissionarie (offerta Prot. n. 1644 del 29.01.2019);

ACQUISITI il preventivo offerto da Elsevier B.V. e la dichiarazione di esclusività (Prot. n. '1533 del

25.01.2019) in cui Elsevier ha dichiarato di essere titolare esclusivo ("unico fornitore") dei prodotti e

servizi;
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SISSA

SCUOLA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34L36 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: O4O3787244

DETERMINA

di procedere con l'affidamento diretto a Elsevier B.V

ll totale complessivo della sottoscrizione previsto per il 2019 è di

€23,104.50 (+ IVA 4% = 24028,68\

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati su:

UA.OO.AMMC.BIBL - CA.04.41.1'1.01 Acquisto libri, riviste, e banche dati elettronici del budget

autorizzatorio dell'esercìzio economico 201 9

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. per il tipo di prestazione da affidare (servizio reso in modalità download da remoto), non

sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.81/20008 e pertanto non e

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
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DET. N.

ll Responsabile della biblioteca

Trieste, 3 c GiflJ. 2019
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