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Il Segretario genel'ale

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E SERVIZIO DI DOMICIQAZIONE
DEGLI ABBONAMENTI AI PERIODICI STRANIERI, PER L'ANNO 2018, PER LA DOTAZIONE
DELLA BIBLIOTECA "ANTONINO DE STEFANO". CIG: ZF620766E2

VISTO l 'art. 26 della legge 23 dicern bre 1999 , n. 488 e s.m. i., che attribuisce al Minist ero
dell'economia e delle finanze, già Ministero del t esoro, del bilancio e della programmazione
economica. la competenza a st ipul are, per conto delle ammini strazioni dello Stato e nel
rispetto della vigent e norma t iva in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del
contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO il D. L. n° 52 del 7 maggio 20 12, così come con veri ito con legge n° 94 del6luglio 2012,
che rend e obbligatorio per le amminis trazioni centra li il ricorso alle Convenzioni stipulate
da Consip Spa e agli strumenti m essi a disposizionc dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell 'autonom ia finanziaria d ella Corte dei
conti (deli berazione dell e SS.R R. n. l del 30 lu g lio 2012);
VISTO il prog ramma per la trasparenza c l' integrità della Corte dei conti per il triennio 201 5 2017, pro toco llo n . 6 delS marzo 2015;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232;
VISTO il decreto pres id enziale n. 61 del 22 di cembre 2016, che approva il bilancio
preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l' anno 2017 pubblicato sulla
Gazzetta U ffi ciale, n. 2, Serie generale dell'l l genn a io 201 7, Supplem ento Ordinario n. 8;
VISTO il P iano tricnnale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019 ,
adottato in data del 7 febbraio 2017:
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubbli ci, D .L. gs. 18 aprile 2016.

11.

50. come modifica to

e int egrato dal D.L.gs. n. 56/201 7, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36;
PREMESSO che in data 31 dicembre 2017 giungerà a scadenza il contratto per la fornitura
e domicili azione delle riv is te straniere, in format o cartaceo, prcse nli nell a co llezio ne dei
periodici della Bib lioteca ••A ntonino D c S tefan o:

PREMESSO che gli abbonamenti ai periodici c alle rivis te della Biblioteca sono
attualmente acquisiti tramite un servizio di fornitura e domicil iazione, effe ttuato da parte
di una commissionaria libraria, al fin e di conseguire una efficace gestione dei rapporti con
le case editrici estere, per ottenere un puntuale controllo di con tinuità d elle pubblicazion i
e pe r e vitare problemi lega ti a l cambio Ya lu tario;

DATO ATTO c he è stata co mpletata l'a tLi vità di razionalizzazione delle raccolte, anch e ai

.

fini dell'ottimizzazionc d egli spazi e dei costi di rilegatura e gestione e che sono state
mantenute attive unicamente le riviste giuridiche ed economiche di più elevato valore
sc ientifico;

CONSIDERATA l'opportunità di gara ntire la cont inuità del serviziO a supporto d elle
attività di ricerca e docume ntazione di tutta l' ute nza della Biblioteca e di provvedere al
tempestivo rinnovo degli abbonamenti p er la durata di l anno, a d ecorrere dal 01.01.2018,
anche al fin e di assicurare l' aggiornamento dell 'a ttuale patrimonio bibliog rafico p e r le
necessità di doc umentazione e di studio d el personale di magis tratura e amministrativo
d eli 'Tstitu to, nonché d ella qualifica ta uten za es te rna:

RITENUTO opportuno proced ere alla s tipula di un co ntratto di fornitura e domiciliazione
delle riv iste giuridiche straniere, in formato cart aceo, per le esigen ze d ella Biblioteca d ella
Corte dci conti "Antonino De Stefano";

CONSIDERATO c he, a seguito di una preventiva iHdagine di m ercato. basata sui prezzi di
listino d elle testate, per il succitato ser vizio è stata stim ata una spesa di circa 36.000 ,00
euro ( Lrentaseimila) , IVA esclusa (si tralla di mat e riali sogge t ti al regime speciale Iva ex
a rt. 74 d el Dpr. n. 633172 e s.m.i. per il commercio di prodotti editoriali), d a porre a base
d 'a sta della procedura e che le Ditte in possesso d ei requisiti necessari risult ano quattro;

CONSIDERATO, pertanto. che l' imporlo a base d 'ast a dell a suddetta fornitura risulta di
valore inferiore alla sogli a di c ui all'art. 36. comma 2. del d.lgs. 18/4/2016

11.

50 e s. m. i.;

VISTE le Linee guida n . 4 d ell'Autorità nazional e anticorruz io nc, di attuazione d el d .lgs .
18 aprile 2016, n. 50, reca n li "' Procedure per l' affidamen lo dei contra t t i pubblici di i m porto
inferiore alle soglie di rileva nza comuni taria, inda gini di m ercato e formazione e ges tio ne
d egli elenchi di operatori economici";

VERIFICATO c he. in merito. all'acquisizione di talr fornilura no n sono attive Con venzioni
quadro d ella Consip, di cui all 'a rt. 26 d ella legge 488/99

f'

s.rn.i. e , p erta nto, è possibile

ricorrere a l MEPA;

RILEVATO c he, per le acquisizio ni in a rgo me nto. non è st a to elaborato il Documento unico
L

d i valutaz ione dei risch i da

I nt~rfercn za

(D CYRI), in quanto , per la tipolog ia della

forni i ura, le prestazion i ri entra no nelle ipo tesi d i c ui all'art. 26, comma 3 bis, del D .lgs.
81/08:
VISTA la progra mmazione finanzia ri a relativo a ll'esercizio 2018, t rasmessa al competente
Serv izio del Bila ncio;
DATO ATTO dell'avvenul a acqu isizione agli a tt i d ' ufficio del codice identificativo di gara
Sm a rt CI G: ZF620766E2 ra mit e il port ale d ell'AN AC Autorità N azionale Anticorruzione;
DETER~DNA

l)

di d ichiara re le prem esse pa rte in t egrante

f'

sostanziale della p resen te det ermina;

2) di a ut o rizzar c l'indizionc d i un a RDO sul mercato eleltro11ico d ella PA, r ivolta ai q uattro
operat ori indiv id ua t i a seguito della predetta indagine esplorativa, specializzati nell a
distribu zione d ell'ed it oria str aniera, secondo le seguenti specifiche tecn iche:
d o miciliazio ne degli abboname n t i ùei pe riod ici. d i cui all 'allega to elenco, relativi
all' a nn a ta 201 8 presso la Commissiona ria;
con tro llo dell 'integrit à dci fascicoli;
contro llo di co n t inuità d elle riv iste con la produ zione di un report quadrimestrale sullo
st a to di effe lliva pub blicazione d ci period ici in ab bo namen to;
sollecit o a ut omatico dci fascicoli no n pervenuti ;
consegne tempestive. a nche plu risel tima nali . dei pe riodici p resso la sede della Biblioteca
"Antonino D e St efan o" con l'elenco dei fa sc icoli presenti nella spedizione;
in vio di u n pros petto m ensile d elle riv ist e co nsegna te:
ind icazione d i un referente unico della Co m missiona ria per i rappor ti con il Servizio;
3) di porr e a base d'ast a della gar a l' import o d i € 36.000,00 (tren t aseim ila) I va esclusa;
4) d i precisa re, ai sensi d ell 'a rt. 32, c. 2, del d .lgs. 50/2016 che:
la scelt a del co ntraente avver rà sulla base d el cr iterio del minor cost o. come p rev is to
d all 'art. 95 . c. 4, lett. b) c c) del p rede tto decr et o legisla tiYo;
le cla usole uegoziali essen ziali so no quell e iud ividu a te dal P rogramma d i e-proc u remen t ,
come in tegra te dall'a llegato alla HDO;
che gli oneri d i sicurezza per risch io d a int er fere nza ammonta no ad € O;
la dott.ssa Maria L uisa La nzafamc. fun zionario preposto alla Di rezione della Biblioteca
" Au to nin o De S tefa no", è ind ividu ata quale Respo nsabile u nico del proced ime nt o, ai
sensi d ell' a rti colo 31 del d. lgs. 50/2016. inca ricata a nc he d ella stipula del con t ratto, che
.)

avrà deco rren za dal l genna io 2018:
la relativa spesa verrà imputata sul cap itolo dr! Bilancio d ella Corte d ei conti, per
l'esercizio finanziario 2018 , avente ad oggetto "S pese per l'acq uisto di dotazioni librarie
per la Biblioteca centrale";
il pagamento verrà effe tt uato su presentazione d i regolare fattura tramite il SDI,
con troll ata e vistata in ordine all a regolarità dell a fornitura e rispondenza formale e
fiscale;
i dat i relativ i al contratto saranno pubblica ti sul sito Web istituzionale, nella sezione

"Amministrazione traspare nte", ai fini dell a tra sparenza amministrativa e secondo il
disposto dell'art. l commi 16 e 32 ùella legge 13 novembre 2012 n . 190, nonché dal d.lgs.
14 marzo 2013 n. 33, art. 37.
Ali . l) E lenco dei periodici stran ieri
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