DISPOSIZIONE n. 10 del 24/02/2021 PROT. 131 del 24.02.2021
Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione della migliore offerta per un eventuale
affidamento diretto della fornitura di abbonamenti a riviste italiane ed estere per l’anno
2021
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
-

-

-

-

Considerato che si rende necessario la fornitura in oggetto per il regolare
funzionamento delle attività didattico/scientifiche della Biblioteca del Dipartimento;
Richiamato l’art. 30. del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni;
Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 che prevede l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Richiamato l’art dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che nel caso di forniture
/servizi ad alta ripetitiva e/o standardizzate è possibile utilizzare per l’affidamento il
criterio del minor prezzo;
Viste Linee Guida n. 4 - 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 aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22.02.2021;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato aperta a tutti gli operatori del
settore tesa ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e
proporzionalità richiamati dallo stesso art. 36, operatori economici interessati ed in
possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente affidare direttamente l’esecuzione
della fornitura.
AVVISA

che il Dipartimento intende avviare una consultazione preliminare di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse e preventivi di spesa da parte di ditte iscritte ed abilitate
all’iniziativa del Mercato Elettronico della P.A. denominato BENI - LIBRI, PRODOTTI
EDITORIALI E MULTIMEDIALI onde procedere al successivo affidamento diretto della
fornitura nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutele dell'ambiente ad operatori economici
interessati alla presente fornitura.
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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
concorsuale o paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse corredati da preventivi di spesa (riportanti le migliori offerte) per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le spese riguardanti gli oneri fiscali, la fornitura, l’inscatolamento ed imballaggio, il trasporto,
lo scarico, la consegna al piano, sono a totale carico dell’impresa affidataria
Oggetto e caratteristiche della fornitura:
Fornitura dell’abbonamento annuale per l’anno 2021 per le riviste italiane e straniere
dettagliate nella scheda tecnica allegata.
La durata del futuro affidamento è stabilita dalla completa fornitura di quanto sopra richiesto
e potrà avvenire in più soluzione in base alle disponibilità delle riviste.
Valore stimato della fornitura
Il valore stimato della fornitura ammonta a circa € 10.000,00 iva esclusa.
Requisiti:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara i
soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)- Insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- requisiti di ammissione di ordine professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- essere iscritti all’iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
denominato: “BENI - LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione
delle domande.
Modalità di partecipazione:
La presente indagine di mercato si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso il
Portale
Appalti
raggiungibile
dall’indirizzo
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, dove sarà presente la relativa
pagina dedicata all’avviso; questa sarà accessibile, altresì, dal profilo del committente:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/ nella sezione “In evidenza” sottosezione “Portale gare
telematiche”.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso dovranno:
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1. collegarsi al sito (https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) e
registrarsi attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata” dopo
aver preso visione delle “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e
accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” disponibili nella sezione “Informazioni” –
sottosezione “Accesso all’area riservata”;
2. con le credenziali ottenute in fase di registrazione, accedere alla sezione “Area Riservata”;
3. prendere visione della “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile
nella sezione “Informazioni” – sottosezione “Informazioni e manuali”;
4. essere in possesso di una firma digitale valida.
Per gli utenti autenticati all’area riservata, accedendo al dettaglio dell’informativa dell’avviso
pubblicato sul Portale, la modalità per rispondere è quella di inviare una comunicazione dalla
sezione Comunicazioni riservate al concorrente all'interno dell'avviso in questione
effettuando l'Operazione Invia una nuova comunicazione dove sarà possibile allegare
l’Allegato 1, l’Allegato 2 e la scheda tecnica con il prezzo offerto corredati da copia del
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente e il entro il
giorno 13 marzo 2021 alle ore 13.00.
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra
indicato, anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
La scrivente si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non
procedere all'affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Si avvisa che la scrivente terrà conto solo delle manifestazioni d’interesse che perverranno
da operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
della fornitura.
Procedura di scelta del contraente:
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica all’eventuale successivo
affidamento diretto, la scrivente si riserva di avviare la successiva procedura di affidamento
mediante trattativa diretta sul MEPA da aggiudicare procedendo con le modalità previste
dall'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs n 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 – comma 4 – del D.lgs n. 50/2016 o in alternativa, potrà decidere di non
procedere ad alcun affidamento.
La scrivente si riserva inoltre di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di
un solo operatore economico interessato.
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I dati raccolti saranno trattati, ex art. 10 L. 675/1996, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui all'art. 13 L. 675/1996.
Per informazioni:
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Via del Castro Laurenziano 9 00160 Roma tel: 0649766098
Responsabile del Procedimento: Dott. Pasquale Stabile – Resp.le Amministrativo Delegato
La presente disposizione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Pasquale Stabile
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