
Determinazione/ E n° 153
Del 17 Febbraio 2009

Servizio Acquisti

Oggetto:  Fornitura  Servizio Sottoscrizione Abbonamenti riviste scientifiche cartacee e on line  -  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006. 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 26.01.2009 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Il Responsabile del Servizio Acquisti
nella sua funzione di Responsabile del Procedimento degli Acquisti in Economia

PREMESSO che: 
- il  Decreto Legislativo n. 163 del  12.4.2006, ad oggetto “Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che all’art. 125 regolamenta la
disciplina dei “lavori, servizi e forniture in economia”;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2008  approva il Regolamento per le acquisizioni in
economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura
di provviste di beni e servizi fino e l’affidamento di lavori;

- con  nota  prot.  82621  del  3.11.2008  il  Direttore  Generale  ha  conferito  al  Dr.  Giovanni  Maria  Soro
l’incarico provvisorio di Responsabile Servizio Acquisti;

- con nota del 24.11.2008, il Responsabile del Servizio Acquisti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per le
acquisizioni in economia di forniture, servizi  e lavori di  cui alla delibera n. 1430/2008, attribuisce alla
Sig.ra  Gisella  Contu  le  funzioni  di  Responsabile  del  Procedimento  negli  acquisti  “  in  economia”,
relativamente alle procedure d’acquisto di  beni-servizi diversi dai diagnostici; 

-
ATTESO 

- che con deliberazione n. 1512 del 26.11.2008 veniva indetta procedura aperta per la fornitura di servizio
abbonamenti a periodici scientifici italiani ed esteri e relativi servizi accessori per 4 anni, per un importo
complessivo presunto 340.000,00  IVA esclusa, e venivano approvati  il  relativo capitolato speciale e
bando di gara ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e della L. R. n. 5/2007;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 411 del 17/12/2008, ha dichiarato illegittime una serie di
norme contenute nella predetta L. R. n. 5/2007;

- che con deliberazione n. 72 del 12.01.2009 si è provveduto a modificare e adeguare la deliberazione n.
1512 del 26.11.2008, e i documenti di gara con essa approvati, ai dettami della predetta sentenza;

- che con nota prot.  N. 8 in data 19.01.2009, agli  atti  del Servizio Acquisti,  il  Responsabile dell’Ufficio
Bibliografico  richiede  che,  nelle  more  dell’espletamento  della  gara  in  argomento,  si  proceda  in  via
d’urgenza ad assicurare tale servizio almeno per l’anno 2009;

- che quanto richiesto è riconducibile all’art. 3 voce A n. 25 del succitato regolamento circa la tipologia dei
beni e servizi;

- che in relazione al costo presunto della fornitura del servizio,  stimato in circa  Euro 3.750,00 iva esclusa
si  procede  in  base  all’art.  11  del  regolamento  per  gli  acquisti  in  economia,   all’affidamento  diretto
all’operatore economico CELDES Srl di Roma, già fornitore nel 2008 del servizio in parola;

VERIFICATO
- che in base  alle necessità  del Servizio,  è previsto,  nel corso del 2009, il rinnovo degli abbonamenti alle

riviste di cui all’elenco che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett.
A), con le prestazioni principali e accessorie meglio descritte nel disciplinare che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. B); 

RITENUTO
- di affidare, per i  motivi  anzidetti,  in via d’urgenza, all’Operatore Economico CELDES Srl  con sede in

Roma, il servizio di sottoscrizione e gestione abbonamenti a riviste scientifiche su supporto cartaceo e on
line di cui al predetto elenco allegato A) “Elenco Prodotti”, e secondo tutte le prescrizioni contenute nel
predetto disciplinare, allegato B) “Disciplinare del Servizio”, per l’anno 2009;
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DATO ATTO 
- che non sussistono conflitti d’interessi con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante

dal presente provvedimento; 
VISTO

- il  DPR  20.8.2001  n.  384  recante  il  Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di  spesa  in
economia;

-  il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi” e le successive modificazione apportate dalla Legge 11.2.2005 n. 15.

Acquisito il parere e su proposta del Responsabile del Procedimento della presente istruttoria

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in premessa:
1) di  affidare  la  fornitura del  Servizio  di  sottoscrizione e  gestione  abbonamenti  a  riviste  scientifiche su

supporto cartaceo e on line di cui al predetto elenco allegato A), all’O.E. CELDES Srl, dietro un aggio del
5% più IVA sui prezzi di copertina delle riviste, omnicomprensivo delle prestazioni di cui all’allegato B);

2) di considerare al momento, una presunzione di spesa per il suddetto servizio pari a € 3.750,00 iva 20%
esclusa, a titolo di aggio sui prezzi  di  copertina, con imputazione sul conto di Conto n. 0514030601
bilancio 2009;

3) che all’atto della liquidazione delle relative fatture per il  predetto servizio dovranno essere rimborsate
all’O.E. CELDES Srl le somme da questa sostenute e anticipate per sottoscrizione degli abbonamenti in
parola,  per un importo annuo presumibilmente pari a € 75.000,00;

4) di  dare  incarico  al  Responsabile  del  Procedimento  dell’Istruttoria  in  oggetto  di  predisporre
comunicazione/contratto a favore dell’ Operatore Economico CELDES Srl;

5) di autorizzare  il  Servizio  Bilancio  all’emissione degli  ordinativi  di  pagamento,  a  favore dell’Operatore
Economico  all’O.E.  CELDES Srl  entro  60  gg  dalla  presentazione  delle  fatture  di  pertinenza,  previa
necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva
di riferimento anche mediante procedura informatica  

6)  di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 29
comma 2. della L.R. n.10/2006

       Letto, confermato e sottoscritto.     

Il Responsabile del Procedimento degli Acquisti in Economia
Dr Giovanni Maria Soro

Proced. U.O. Acquisti in Economia GC 

  


