IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti
pubblici;
Richiamati:
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di
Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato
con D.R. n. 257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19
dicembre 2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di
previsione 2020;
Viste le richieste pervenute al Servizio Acquisti Appalti e Contratti,
tramite ticket sostitutivo istituzionale del 17 aprile 2020, e ticket
sostitutivo del 4 maggio 2020, con le quali il Responsabile della
Biblioteca Centrale dell’Ateneo, chiede rispettivamente: a) la
sottoscrizione annuale con la Società EBSCO Information Services
S.r.l. alla piattaforma online Faculty Select, per lo studio, la
ricerca e la consultazione del materiale bibliografico in formato
elettronico ad uso dei docenti e degli studenti in modalità da
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remoto, particolarmente utile in questo periodo di emergenza
“Covid19”; b) l’acquisto, nell’arco dell’anno 2020, dalla stessa
Società di libri in formato elettronico per le necessità didattiche
dei docenti fino ad una spesa massima di € 4.000,00 oltre IVA al
4%;
Dato atto che la Società EBSCO Information Service S.r.l. di Torino è
proprietaria esclusiva della piattaforma Faculty Select ed unico
distributore in Italia per l’utilizzo di tale piattaforma, come da nota
del 20.4.2020 della EBSCO Information Services S.r.l. acquisita in
atti;
Visto il preventivo della Società EBSCO Information Service S.r.l. di
Torino prot. n.5519 del 11.05.2020 per la sottoscrizione alla
piattaforma online Faculty Select per un importo annuale di €
2.300,00 oltre € 506,00, per IVA al 22%, per l’importo complessivo
di € 2.806,00;
Dato che EBSCO Information Services S.r.l. è altresì fornitrice di
singoli

e-books

acquistabili

tramite

l'opzione

Pick&Choose,

utilizzando l'interfaccia EBSCO host Collection Manager (ECM)
oppure GOBI, sistemi già attivi nel Sistema Bibliotecario di
Ateneo;
Preso atto che per la sottoscrizione annuale alla piattaforma online
Faculty Select per l’importo di € 2.300,00 IVA esclusa il codice
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identificativo

CIG

rilasciato

da

ANAC

(Autorità

Nazionale

Anticorruzione) è il seguente: Z0C2CF3A85;
Preso atto che per la fornitura di libri in formato elettronico fino ad
una spesa massima di € 4.000,00 oltre IVA al 4%, nell’arco
dell’anno 2020 il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z022CFBBF;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.
02.05.03 “Materiale bibliografico” del Bilancio unico di Ateneo
2020;
DECRETA
- di affidare all’operatore economico EBSCO Information Service S.r.l.
via Gressoney, 29/B, 10155 Torino, P.I. n. 11164410018, il servizio di
abbonamento annuale alla piattaforma online Faculty Select per
l’importo di € 2.300,00 oltre € 506,00 per IVA al 22%, per un importo
complessivo di € 2.806,00, CIG n. Z0C2CF3A85;
- di acquisire nell’arco dell’anno 2020 da EBSCO Information Service
S.r.l. via Gressoney, 29/B, 10155 Torino, P.I. n. 11164410018, singoli
e-books

in

formato

elettronico

tramite

l'opzione

Pick&Choose,

utilizzando l'interfaccia EBSCO host Collection Manager (ECM)
oppure GOBI fino ad una spesa massima di € 4.000,00, oltre IVA al 4%,
per l’importo complessivo di € 4.160,00 – CIG n. Z022CF3BBF;
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- di imputare il costo di € 2.300,00, oltre € 506,00 per IVA al 22%, per
l’importo complessivo di € 2.806,00, alla voce alla voce COAN A.C.
02.05.03 “Materiale bibliografico” del Bilancio unico di Ateneo 2020;
- di imputare il costo, per una spesa massima, di € 4.000,00 oltre €
160,00 per IVA al 4%, per l’importo complessivo di € 4.160,00 alla
medesima voce COAN A.C. 02.05.03 “Materiale bibliografico” del
Bilancio unico di Ateneo 2020;
- di dare atto che la liquidazione delle fatture avverranno, previo esito
positivo della verifica della regolarità del servizio e della fornitura da
parte del Responsabile della Biblioteca, nel rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012
nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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