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Oggetto: Determina a contrarre per acquisizione monografie e 
materiale multimediale 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 22.2.2013 Verbale n. 2/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini G 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
richiamato il D.D.G. n. 1 del 15 giugno 2012 con cui si è proceduto alla nuova organizzazione 

dell’Amministrazione centrale e dei Centri dell’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, paragrafo “Centro 
d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari (CASB)”, con cui è stata confermata in capo al CASB la competenza 
per la gestione centralizzata degli acquisti librari relativi a monografie, periodici ed opere necessarie 
all’Ateneo per il perseguimento di fini istituzionali;  

dato atto della estinzione del rapporto contrattuale acceso con la Dea Mediagroup SpA (contratto 
stipulato il 3 ottobre 2011 lotto 1 Cig 2841156419 – lotto 2 Cig 2841186CD8), avente ad oggetto la 
fornitura di monografie e materiale multimediale editi da case editrici italiane e straniere, e della proroga 
(anch’essa in esaurimento) del medesimo rapporto disposta con D.R. n. 588 del 05/11/2012; 

considerate, da un lato la necessità di dare continuità all’approvvigionamento delle risorse 
bibliografiche e, dall’altro lato, l’impossibilità per il CASB di conseguire oggi una definita pianificazione 
del budget economico che le nuove strutture didattico scientifiche destineranno all’acquisto del materiale 
in questione; 

visto il Capitolato Tecnico elaborato dal CASB, allegato al presente provvedimento, nel quale sono 
illustrate le prestazioni da richiedere al fornitore, ritenute necessarie ai fini del soddisfacimento delle 
esigenze dell’Ateneo;  

visti i criteri e i pesi destinati a costituire riferimento per la selezione delle offerte, ritenuti dal CASB 
adeguati in relazione alle necessità e alle caratteristiche della fornitura; 

stimata nella somma di Euro 140.000 (centoquarantamila/00), iva esclusa, da suddividere in parti eguali 
tra i due lotti previsti nell’art. 2 del Capitolato Tecnico, l’entità dell’offerta da proporre al confronto 
concorrenziale. Detti importi dovranno intendersi fissi, quale limite cui è associare la cessazione degli 
effetti del contratto che verrà stipulato;  
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ritenuta applicabile, per materia, per valore dell’affidamento, per esigenze di economicità e di 
proporzionalità dell’azione rispetto all’obiettivo da conseguire, la procedura prevista dall’art. 125 del 
Decreto Legislativo n. 163/2006; 

visto l’art. 2, comma 1, del Regolamento delle spese da farsi in economia vigente presso l’Ateneo di 
Macerata il quale, al punto 8), contempla espressamente gli acquisti librari tra i settori ammessi alla 
procedura in economia;  

ritenuto condivisibile, in considerazione delle caratteristiche dell’oggetto del contratto, l’applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006) ai fini della 
selezione della migliore offerta;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare, al fine di conseguire la stipula del relativo contratto contenente gli elementi 

essenziali previsti dall’allegato Capitolato Tecnico, l’avvio della procedura di affidamento del 
contratto di fornitura di monografie e materiale multimediale editi da case editrici italiane e 
straniere, da svolgersi “in economia” ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 

2) di disporre la consultazione di un numero minimo di cinque operatori economici idonei, 
condizionatamente alla sussistenza sul mercato di tale numero, individuati dal CASB attraverso 
attingimento dalle anagrafiche presenti nell’elenco predisposto dall’Ateneo (Albo Fornitori) e/o 
attraverso indagine di mercato; 

3) di indicare nella somma complessiva di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre iva di 
legge, da suddividere in parti eguali nei due lotti previsti nell’art. 2 del Capitolato Tecnico, 
l’importo da porre a base di gara, e nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la 
modalità di selezione delle migliori offerte;  

4) di approvare il contenuto della documentazione allegata, elaborata dal CASB, sulla base della 
quale avviare la procedura di gara: 

- capitolato tecnico; 
- criteri e ponderazione ai fini della selezione delle offerte; 

5) di disporre la cessazione degli effetti del contratto che verrà stipulato a concorrenza dell’importo 
indicato come limite dell’affidamento; 

6) di far gravare la spesa riconducibile al corrispettivo delle prestazioni sul capitolo “Acquisto 
materiale bibliografico”, codice F.S. 14.05.001, bilancio E.F. 2013, che nel corso del periodo di 
efficacia del contratto verrà incrementato con le risorse progressivamente messe a disposizione 
dalle strutture didattico scientifiche dell’Ateneo per l’acquisto delle opere; 

7) di nominare il Dott. Alessandro Cocchi, Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti e Servizi 
Generali – Area Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento di affidamento; 

8) di nominare la Dott.ssa Patrizia Raponi, Direttrice del Centro d’Ateneo dei Servizi Bibliotecari, 
direttrice dell’esecuzione del contratto che verrà stipulato con gli operatori che risulteranno 
aggiudicatari della fornitura; alla Dott.ssa Raponi è affidata la responsabilità di garantire nel corso 
della relazione contrattuale l’effettiva copertura economica necessaria ai fini del perfezionamento 
delle singole acquisizioni; 

9) di autorizzare il Centro d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari, vista l’esiguità delle singole 
acquisizioni, nelle more dell’espletamento della procedura di gara e al fine di non generare 
disservizio e danno alle attività di ricerca, a procedere all’approvvigionamento del materiale 
librario attraverso singoli affidamenti diretti, previa indagine volta ad acquisire le migliori 
condizioni di mercato. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 






























	Vcda2013_2_p07_2_22_2_2013
	All. 7.2

