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Ordinanza del Direttore Generale n. 133 

 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI LIBRI SCIENTIFICI 

E DIDATTICI, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E 

SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 

(SBA) - mediante RDO MEPA preceduta da Avviso Esplorativo finalizzato ad acquisire la manifestazione di 
interesse da parte degli Operatori economici abilitati al Bando MEPA “Bando per l'abilitazione di Fornitori di 

Beni alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali” – PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I. 
 
Codice C.I.G.: 7379211D8B – Numero Gara: 6987516 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visti: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 
- le vigenti 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”; 
- le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 
- l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- l’art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- l’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla 
corruzione”; 

Vista la Determina nr. 3 del 22/01/2018, con cui il Direttore del CAD chiede al Consiglio di Amministrazione di 
autorizzare la procedura finalizzata all’individuazione di un fornitore per la fornitura di testi scientifici e manuali 
didattici per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2020, base di gara pari 
ad € 105.000,00, dando atto che trattandosi di prodotti editoriali, l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 
74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972; 
Vista la Delibera del C. di A. del 31/01/2018 di autorizzazione, ai sensi dell’art. 77 del RAFC, dell’affidamento 
in questione e, con la quale il Direttore Generale è autorizzato ad adottare gli atti necessari e conseguenti; 
Considerato che con l’affidamento di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare le esigenze delle 
Biblioteche del Centro di Ateneo di Documentazione (C.A.D.), con particolare riguardo alla continua 
disponibilità di testi scientifici e didattici presso le Biblioteche; 
Considerato che l’affidamento in questione deve rispondere alle esigenze e specificità meglio precisate nel 
capitolato speciale di appalto, per un importo a base di gara pari a € 105.000,00, dando atto che trattandosi di 
prodotti editoriali, l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972, oneri 
per la sicurezza pari a € zero, in quanto trattasi di mera fornitura con consegna di materiale a mezzo corriere 
per cui non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza 
(DUVRI), ai sensi dell’art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008. L’importo di aggiudicazione del presente 
appalto, deve intendersi a puro titolo indicativo come presunto non costituendo un minimo contrattuale 
garantito, in quanto l’Università provvederà agli ordinativi per le quantità effettivamente necessarie; 
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Sandro Apis, come disposto con 
Ordinanza del Direttore Generale n. 48 del 22/01/2018; 
Considerato che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione CONSIP attiva; 
Considerato che nel ME.PA. è attivo il “Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche 

Amministrazioni” - Categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”; 
Ritenuto di procedere mediante pubblicazione di Avviso Esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di 
interesse (All. 1 alla presente Ordinanza e parte integrante della stessa) da parte degli operatori economici 
abilitati al predetto bando e rispondenti agli specifici requisiti evidenziati nell’avviso esplorativo; 
Ritenuto pertanto di procedere, successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, ed 
eventualmente successivamente alle operazioni di sorteggio finalizzate all’individuazione di 5 operatori 
economici idonei, alla predisposizione della RDO MEPA; 
Visto, il capitolato speciale nel quale sono specificate le condizioni contrattuali, gli elementi essenziali e i 
termini di adempimento della fornitura; 
Considerato che la scelta del contraente sarà effettuata col criterio del minor prezzo; 
Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale e di capacità economica e finanziaria: 
 Essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività 
attinenti alla presente procedura; 
Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato in modalità elettronica 
nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di CONSIP/MEPA; 
Considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi appositamente stanziati dal 
CAD per gli esercizi 2018-2019-2020; 
Vista la Delibera ANAC n. 1377/2016, con particolare riguardo all’art. 2, che dispone in capo alla stazione 
appaltante l’obbligo di contribuzione a favore della predetta Autorità, quantificato nel caso specifico in € 30,00; 
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 
 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante della presente Ordinanza 

 

- Di indire procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di libri scientifici e didattici, anche su 
supporto non cartaceo, editi da case editrici italiane e servizi gestionali connessi, per le biblioteche del 
sistema bibliotecario di ateneo (SBA) ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
mediante  Richiesta di Offerta tramite ME.PA. preceduta da avviso esplorativo finalizzato ad acquisire 
la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici in possesso delle caratteristiche e 
dei requisiti meglio specificati nell’allegato Avviso Esplorativo; 

- Di stabilire che l’importo da porre a base di gara è pari a € 105.000,00, dando atto che trattandosi di 
prodotti editoriali, l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972, 
oneri per la sicurezza pari a € zero, in quanto trattasi di mera fornitura con consegna di materiale a 
mezzo corriere per cui non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008; 

- Di provvedere al pagamento della somma di € 30,00, come disposto con Delibera n. 1377/2016 
dell’ANAC; 

- Di stabilire che l’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, a parità di punteggio si 
procederà mediante sorteggio; 

- Di approvare: 
1. L’Avviso esplorativo finalizzato alla manifestazione di interesse e propedeutico alla 

successiva RDO MEPA (All. 1); 
2. Il capitolato speciale di appalto, nel quale sono specificate le condizioni contrattuali, gli 

elementi essenziali e i termini di adempimento della fornitura (All. 2); 
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3. Il disciplinare di gara e relativi allegati (All. 3); 
- Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Il Responsabile del Procedimento predisporrà la necessaria documentazione e, gestirà il relativo procedimento 
coordinandosi con gli uffici competenti dell’Amministrazione centrale. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Ancona, 22/02/2018 

          
 
 
 
 
 

  F.to Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Rosalba valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura libri didattici e scientifici” e del MIT in data 
…26/02/2018…. 


