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SISSA

SCUOIA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34L36 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

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

ll sottoscritto Prof. Gianni Dal Maso in qualità di Coordinatore dell'Area di Matematica e Responsabile

Unico del Procedimento

PRESO ATTO della necessità di rinnovare in formato solo online per l'anno 2019 i seguenti

abbonamenti di periodici pubblicati da editori esteri di area scientifico-tecnica-biomedica:

Advances in calculus of vaiations

Analysis lnternational mathematical journal of analysis and its applications

lnte,faces and free boundaries

Communications in mathematical sciences

Asymptotic analysis

Geometry & Topology

Mathematical models and methods in applied sciences

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

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

VISTO I'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 9412012 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 ed in particolare l'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del

presente provvedimento;

VERIFICATO che, in data odierna, il servizio non è oggetto diconvenzione 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 metaorodotto di interesse , come da verifica documentata;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione della Scuola, in data 30.05.2017, ha deliberato

l'Adesione della SISSA all'Accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzata alla gestione associata della

procedura di gara per la fornitura di riviste e periodici italiani e stranieri e servizi gestionali connessii

VISTA la procedura aperta per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi

gestionali connessi bandita dall'Universita degli Studi di Padova per conto degli Atenei aderenti

all'accordo di cui sopra, icui lotti 1, 2 e 3 sono stati aggiudicato a Ebsco lnformation Services (Prot. n.

2878 Repertorio 1622017 del 16.10.2017 dell'Università degli Studi di Padova)

VISTO il contratto firmato t7.12.2017 (repertorio 2937) tra Università di Padova (stazione appaltante)

e Ebsco lnformation Services srl.
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CONSIDERATO che ifondi stanziati per i Dipartimenti di eccellenza possono essere utilizzati per

l'acquisizione di materiale bibliografico e che queste riviste, considerate necessarie per la ricerca e la

didattica nell'Area di Matematica, non possono essere acquisite utilizzando i fondi della biblioteca

perché insutlìcientii

CONSIDERATO che per garantire la fornitura di abbonamenti annuali di cui sopra, per il periodo dal

01.01.2019 al 31.12.2019, è necessario inviare le Nota di lncarico alla Commissionaria Ebsco

lnformation Services entro la fine di novembre 2018;

CONSIDERATO che, nella contabilità economico-patrimoniale, in adozione alle università, tale fornitura

si conligura come un costo interamente di competenza 2019, gia previsto;

TENUTO CONTO delle quotazioni inviate da Ebsco (Prot. n. 0014674 del 07.11.2018);

DETERMINA

di procedere con l'affidamento a Ebsco lnformation Services dell'ordine di rinnovo dei titoli di cui spora,

relativi al Lotto 1:

ll totale complessivo della fornitura è previsto in 6.681,00 € = 6.948,24 € iva compresa salvo variazioni

del cambio euro/dollaro

I fondi utilizzati per I'acquisto sono imputati su

DIP_ECC_MATE_CoordAreaMate_0459 - Dipartimenti di Eccellenza 2018 - 2022 lkea
Matematica) - Coordinatore Area Matematica

CUP: G91118000050006

UA.00.MATE - CA.04.41.11.01 Acquisto libri, riviste, e banche dati elettronici - 6.681,00 € =

6.948,24 € iva compresa

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2019.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. per iltipo di prestazione da affidare (servizio reso in modalita download da remoto), non

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

necessario prowedere alla redazione del DUVRI;

. il CIG acquisito dall'Universita di Padova per il Lotto 1 è: CIG: 7153982484
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