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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 905 del 31/10/2019
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Determina a contrarre ex art.36 D.lgs n.50/2016 e s.m.i. mediante il ricorso alla piattaforma
telematica EmPulia per la fornitura di testi universitari per la Biblioteca della sede di Taranto per il biennio
2019/2021.
Istruttore: SCHIAVONI CARLA
Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO
Capitolo/i n. 234/5
C.I.G.: Z742A677F8
IMPORTO(€): 6500,00
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Il Dirigente
Vista la L.R. del 27 giugno 2007 n. 18 recante “Norme in materia di diritto agli studi dell’Istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’ADISU PUGLIA N.ro 544 del 02/07/2019 avente ad
oggetto: "Art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Proroga incarichi
dirigenziali fino al 31/12/2019” con la quale è stato prorogato quale dirigente della sede di Taranto il dott.
Giancarlo Savona;
Premesso che:
-

tra i servizi erogati dall’Agenzia in favore degli studenti universitari rientra il “Prestito libri”, ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 18/2007 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”;

-

che per la predetta finalità questa Sede territoriale è dotata di una biblioteca che necessita di
aggiornamento periodico dei testi universitari in dotazione;

Considerato che a novembre 2019 scade il contratto di fornitura relativo al biennio precedente e pertanto, si
rende necessario procedere alla indizione di apposita procedura negoziata, al fine di individuare un fornitore
per gli anni 2019, 2020 e 2021;
Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto altresì l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo cui le stazioni appaltanti, fermo
restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1390 del 10 luglio 2012, la quale prescrive agli Enti e alle
Agenzie regionali della Regione Puglia, l’obbligo di ricorrere alla centrale regionale di committenza
EmPulia per tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia;
Verificato che sono presenti sulla piattaforma telematica Empulia società operanti nel settore merceologico
di riferimento, per la procedura di gara in oggetto, nella categoria n. 431115000 “Prodotti editoriali”;
Dato atto che si procederà con l’individuazione di n. 3 operatori economici presente nella predetta
categoria, incluso l’operatore uscente il quale ha espletato durante il periodo contrattuale tuttora vigente il
servizio di fornitura con particolare puntualità ed efficienza;
Stabilito altresì che l’affidamento avverrà in favore della ditta che avrà offerto la percentuale di sconto più
alta sul costo di copertina dei testi universitari;
Stabilito in € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) l’importo presunto della fornitura dei testi universitari
occorrenti per il biennio 2019/2021;
Visto il PEG 2019-2021, approvato con la Determinazione del Direttore generale n. 105 del 6 febbraio 2019;
Visto il Regolamento dell’Adisu Puglia per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
Vista la lettera di invito allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

determina
per quanto in premessa descritto e che qui è da intendersi integralmente riportato,


di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Adisu per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia mediante la
piattaforma informatica EmPulia, per la fornitura dei testi universitari occorrenti per la Biblioteca della
Sede di Taranto a partire dal 01 dicembre 2019 e sino al 30 novembre 2021;



di procedere all’invito di n. 3 operatori economici operanti nel settore merceologico di riferimento,
categoria cod. 431115000 “Prodotti editoriali”, individuati sulla piattaforma EmPulia in base
all’effettiva attinenza all’oggetto della procedura;



di approvare la lettera d’invito contenente le specifiche della fornitura in argomento, il modello di
domanda di partecipazione e il modello di offerta economica allegati alla presente determinazione;



di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dei sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm., mediante il criterio del prezzo più basso, in favore dell’offerta con la percentuale di
sconto più alta sul prezzo di listino;



di indicare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Giancarlo Savona;

 di assumere l’impegno di spesa di € 6.500,00 sul capitolo 234/5 (Acquisto libri e riviste specialistiche)
sul PEG 2019/2021;
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 di demandare al Servizio A.A.G.G. della Sede per tutti gli atti successivi e conseguenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 193 del 30/10/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
modello offerta economica (Nome File:
MODELLO_Offerta_economica_biblioteca
.pdf - Impronta:
ba33618b5fc8541bf9e5343fd1ac49c978e70e
6c52e5ff7e320650e690e9d707);
modello istanza di partecipazione (Nome
File:
modello_Istanza_di_partecipazione.pdf Impronta:
5d2b0bc00058ae32f7a59f9531044b6bc2217
6b23c0cfba28bbac43ca2697f2a);
lettera di invito (Nome File:
Lettera_Invito_per_Testi_universitari.pdf Impronta:
70b3387fd442ec656f62672ee815505ff67a54
31a1680a0e4f7c5782c3a0a2e2);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO - [ SAVONA
GIANCARLO ]

