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Area Ricerca, Internazionalizzazione, 
Trasferimento tecnologico e Terza Missione 

Ufficio Gestione Progetti, Centri e Consorzi 
Telefono: 079 229880 – 228997 
email: agsequi@uniss.it  al.pinna@uniss.it 

 

Rep. ______/Determina Prot.  del  Anno 2020 
 

Titolo X Fascicolo 4.1. Allegati 0 

 
 
 
OGGETTO: Determina di indizione procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120 

del 11/09/2020, in deroga fino al 31/12/2020 dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Affidamento Diretto, attraverso Trattativa Diretta sul portale del Mercato Elettronico PA 

(MEPA) all’Operatore Economico Fenice Distribuzione srl (P.IVA 01250400320) con sede legale in 

Trieste, per la sottoscrizione delle banche dati “Brepolis Latin Complete”+“Sources Chrétiennes 

online”+“Vetus Latina Database”+“L’année philologique” per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 

secondo le esigenze funzionali del Sistema Bibliotecario di Ateneo; CIG:  

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 
dicembre 2011 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1362 del 16 
maggio 2012; 

CONSIDERATA la programmazione relativa al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2020 per il Sistema Bibliotecario di Ateneo (UA.2015); 

VISTO l’art. 1, comma 1 della Legge 120 del 11/09/2020, pubblicata in G.U. n. 228 
del 13 settembre 2020, che prevede “Al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine 
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure 
di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021.”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 che prevede che “Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
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soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020 recita “Gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016.”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 secondo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, il quale prevede che “… Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 
2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti.”, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della 
Legge n. 55 del 2019; 

VISTA  la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016 che, per i contratti sottosoglia, e 
l’articolo 95, comma 4, dello stesso D.Lgs. 50/2016 che prevede che “per i 
servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate”, consente alle 
stazioni appaltanti di procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio del 
minor prezzo;  

DATO ATTO del rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla 
rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del 
principio di cui all’art. 34 e art. 42 del D. Lgs.50/2016; 

VISTO il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165;  

VISTO il D.P.R. del 28 DICEMBRE 2000, N. 445; 

VISTO  l’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 recante “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.” e l’art. 1, 
comma 32, della Legge 190/2012 intitolato “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati 
nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015; 

VISTA la richiesta pervenuta con Prot. 1151 in data 05/11/2020 da parte di 
Coordinatore del Sistema Bibliotecario di Ateneo con la quale segnala la 
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necessità di procedere ad effettuare la sottoscrizione delle banche dati 
“Brepolis Latin Complete”, “Sources Chrétiennes online”, “Vetus Latina 
Database” e “L’année philologique” per il periodo 01.01.2021-31.12.2021; 

PREMESSO che gli utenti dell’Università di Sassari hanno accesso da tutti gli indirizzi IP 
della rete di Ateneo alle banche dati L’Année philologique, Sources 
Chrétiennes online, Vetus Latina Database e Brepolis Latin Complete, 
pacchetto per le Arti e Scienze umane dell’Editore Brepols disponibile 
attraverso il portale BREPOLiS; 

VALUTATE le statistiche d’uso; 

CONSIDERATO che la ditta Fenice Distribuzione s.r.l. è distributore esclusivo di tutti i 
database su piattaforma BREPOLiS per l’anno 2021; 

CONSIDERATO che la Ditta richiede l’ordine entro il 10 dicembre 2020 al fine di garantire la 
continuità del servizio; 

VISTA la proposta della Ditta Fenice Distribuzione srl (P.IVA 01250400320) con 
sede legale in Trieste, che per la sottoscrizione alle suddette risorse per il 
periodo 01.01.2021-31.12.2021 e n. 3 utenti simultanei: 

1. “Brepolis Latin Complete Online” che include: Library of Latin Texts A+B, 
Monumenta Germaniae Historica, Aristoteles Latinus Database, Archive of 
Celtic-Latin Literature, the Cross Database Searchtool with Thesaurus 
Formarum and the Database of Latin Dictionaries (include DMLBS – 
Dictionary of Medieval Latin from British Sources) al costo di € 4.175,00 + 
IVA 4%; 

2. “Vetus Latina Database” al costo di € 470,00 + IVA 4%; 

3. “L’Année philologique” al costo di € 710,00 + IVA 4%; 

4. “Sources Chrétiennes online” al costo di € 860,00 + IVA 4%; 

ACCERTATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in 
oggetto non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e 
ss.mm.) e non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  

CONSIDERATO che l’operatore economico Fenice Distribuzione srl (P.IVA 01250400320) 
con sede legale in Trieste è presente, iscritto ed abilitato, sul Me.Pa.; 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 1, 
comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, conversione del D.L. 76/2020 
“Decreto semplificazioni” che deroga l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO che la Ditta Fenice Distribuzione srl (P.IVA 01250400320) con sede legale 
in Trieste, risulta regolare per quanto concerne il DURC e la verifica delle 
annotazioni tramite il Casellario Informatico nella piattaforma dell’ANAC; 

ATTESO che in merito all’importo di spesa di € 6.215,00 + IVA, sulla piattaforma 
dell’ANAC è stato richiesto il CIG Semplificato, come previsto dalla 
normativa vigente; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica 
il termine dilatorio di stand-still “nel caso di acquisto effettuato attraverso 
il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso 
di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”; 

PRESO ATTO che per le garanzie per la partecipazione alla procedura l’art. 93 comma 1 
del D. Lgs. 50/2016 prevede che “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di 
cui al presente articolo.” ; 

PRESO ATTO che si ritiene di non richiedere alla Ditta la garanzia provvisoria ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 Legge 120/2020 che prevede che “Per le modalità di 
affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le 
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, 
che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro 
atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il 
relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo 
articolo 93.”; 

ATTESA 

 

l’esigenza di avviare la procedura mediante Trattativa Diretta sul MEPA la 
sottoscrizione annuale per le banche dati: 

1. “Brepolis Latin Complete Online” che include: Library of Latin Texts A+B, 
Monumenta Germaniae Historica, Aristoteles Latinus Database, Archive of 
Celtic-Latin Literature, the Cross Database Searchtool with Thesaurus 
Formarum and the Database of Latin Dictionaries (include DMLBS – 
Dictionary of Medieval Latin from British Sources); 

2. “Vetus Latina Database”; 

3. “L’Année philologique”; 

4. “Sources Chrétiennes online”; 

con l’operatore economico Fenice Distribuzione srl (P.IVA 01250400320) 
con sede legale in Trieste per l’importo di € 6.215,00 + IVA al 4%; 

CONSIDERATO che la Trattativa Diretta con l’operatore economico Fenice Distribuzione srl 
(P.IVA 01250400320) con sede legale in Trieste verrà stipulata e firmata 
digitalmente direttamente sul MEPA; 

PRESO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio;  

ACCERTATA la copertura di bilancio la cui spesa complessiva di € 6.463,60 (IVA 4% 
compresa) dovrà gravare sul Budget di Bilancio anno 2020 “AN.C. 
10.01.01.003 Pubblicazioni giornali e riviste - banche dati on line” dell’U.O. 
2015 Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

PRESO ATTO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto 
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene 
riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
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 DETERMINA 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di indire la procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, in deroga 
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con la formula dell’affidamento 
diretto; 

3) di contrarre di contrarre, mediante Trattativa Diretta sul portale del Mercato Elettronica della P.A., 
con Ditta Fenice Distribuzione srl (P.IVA 01250400320) con sede legale in Trieste; 

4) che l’affidamento ha per oggetto la sottoscrizione annuale per le banche dati: 

1. “Brepolis Latin Complete Online” che include: Library of Latin Texts A+B, Monumenta 
Germaniae Historica, Aristoteles Latinus Database, Archive of Celtic-Latin Literature, the Cross 
Database Searchtool with Thesaurus Formarum and the Database of Latin Dictionaries (include 
DMLBS – Dictionary of Medieval Latin from British Sources); 

2. “Vetus Latina Database”; 

3. “L’Année philologique”; 

4. “Sources Chrétiennes online”  

per il periodo 01.01.2021.2020-31.12.2021 e n. 3 utenti simultanei, secondo le esigenze funzionali 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

5) che la spesa complessiva di € 6.463,60 (IVA 4% compresa) e di ogni altro onere, graverà sul 
Budget di Bilancio anno 2020 “AN.C. 10.01.01.003 Pubblicazioni giornali e riviste - banche dati on 
line” dell’U.O. 2015 Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

6) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 
unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

7) che la sottoscrizione del contratto (Trattativa Diretta) avverrà mediante ordine digitale firmato 
direttamente dal punto ordinante sul MEPA; 

8) di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, 
previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio; 

9) di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Caterina Arru; 

10) di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 
 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                            Dott. Cristiano Nicoletti 
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