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Ordinanza del Direttore Generale n. 151 

 

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

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

STRANIERE 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. – MODIFICA 

DOCUMENTI DI GARA APPROVATI CON ORD. DEL DIRETTORE GENERALE N. 133/2018 

 

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 l’Ordinanza del Direttore Generale n. 133 del 22/02/2018 di approvazione degli atti di gara; 

Vista la nota del 02/03/2018 con la quale il RUP, Dott. Sandro Apis, chiede al Direttore Generale di modificare 

i documenti di gara approvati con Ord. N. 133/2018, poiché per mero errore materiale è stato indicato quale 

oggetto dell’affidamento libri didattici e scientifici editi da case editrici italiane…, senza la previsione delle case 

editrici straniere che, rappresentano, invece, elemento fondamentale e rilevante per l’affidamento di cui 

trattasi; 

Considerato che, i documenti di gara vanno pertanto modificati alla luce dell’integrazione di cui sopra, e che, 

l’avviso di manifestazione di interesse, è stato pubblicato in data 26/02/2018 con scadenza il 15/03/2018 ore 

12.00; 

Ritenuto di procedere alla pubblicazione degli atti, avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati 

opportunamente modificati, con conseguente proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze di manifestazione di interesse al 20/03/2018 ore 12.00; 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 

 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante della presente Ordinanza 

 

- Di modificare, coerentemente a quanto richiesto dal RUP nella nota di cui alle premesse, i documenti 

di gara con la previsione che, la fornitura di libri didattici e scientifici, riguardi testi editi da case editrici 

italiane o straniere; 
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- Di approvare conseguentemente: 

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); 

3. Il disciplinare di gara e relativi allegati (All. 3); 

- Di procedere a nuova pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e del MIT, dell’avviso di 

manifestazione di interesse e relativi allegati, con conseguente proroga del termine di scadenza per 

la presentazione delle istanze al 20/03/2018 ore 12.00. 

 

 

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

Ancona, 05/03/2018 

          

 

 

 

 

 

   F.to Il Direttore Generale 

           Dott.ssa Rosalba valenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

05/03/2018. 


