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DETERMINA A CONTRARRE N. 11 DEL 03.05.2017 

OGGETTO: Acquisto di un abbonamento annuale alla banca dati “Geowebmaster” dell’Istituto 
G. Tagliacarne 

C.I.G.: Z171E6D2B8 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione di un abbonamento annuale alla banca 

dati “Geowebmaster” dell’Istituto G. Tagliacarne, come da formale richiesta della dott.ssa A. R. 

Germani, datata 28/04/2017 e approvata dal Direttore del Dipartimento, prof. Luisa Avitabile; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire tale fornitura entro 

una settimana lavorativa dalla stipula del contratto; 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che con l’acquisto di cui trattasi, questa Amministrazione intende soddisfare la seguente 

esigenza: conduzione di una ricerca empirica sui reati ambientali; 

Considerato che il bene che s’intende acquistare deve avere le seguenti caratteristiche: abbonamento 

annuale alla banca dati “Geowebmaster” dell’Istituto G. Tagliacarne; 

Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), IVA 

esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da pubblicare 

sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF), al fine di ottenere 

l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 

trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità 

professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi, che sarà oggetto di specifico 

vaglio in sede di valutazione delle offerte; 

Considerato che il contratto ha ad oggetto l’acquisto di un abbonamento annuale alla banca dati 

“Geowebmaster” dell’Istituto G. Tagliacarne; 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 

corrispondenza commerciale secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero, 

tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici; 

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di 

quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 
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Visti: 

- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 
Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di Spesa, 
come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

- le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11/02/2016, n.24552 del 12/4/2016 e n. 43457 
del 14/6/2016, aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 26/10/2016, 
n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sui fondi del Progetto: 

FONDO_RESIDUO_EFFACE - Fondo residuo Progetto europeo VII P.Q. "Efface", di cui è 

Responsabile scientifico il Direttore del Dipartimento, prof. Luisa Avitabile; 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 

seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 

(Delibera n. 427/2016); 

DETERMINA 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto, ex art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisto di un abbonamento annuale alla 

banca dati “Geowebmaster” dell’Istituto G. Tagliacarne entro una settimana lavorativa a partire 

dalla stipula del contratto, mediante avviso esplorativo da pubblicare sul sito web del 

Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

- di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 

trattandosi di fornitura ad alta ripetitività e standardizzata; 

- di porre quale importo massimo di affidamento la somma di euro 2.000,00 (duemila/00), IVA 

esclusa; 

- di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno quelle che risponderanno all’avviso 

pubblicato sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

- di approvare l’allegato avviso esplorativo (all.1); 
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- di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica 
più bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 

- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Gianluca Checchini. 

 
Roma, 03/05/2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
             Dott. Gianluca Checchini 


