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21  Ser vi zi o Provvedi torato Economato e Logist ica177827/ 09/2017. 
177827/ 09/2017 
 
OGGETTO:  

 

PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O.) TRAMITE M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI IN 

ABBONAMENTO ON LINE DI RIVISTE MEDICO SCIENTIFICHE E GIURIDICHE 

AMMINISTRATIVE SU UNICA PIATTAFORMA DIGITALE,  ANNI 2018 - 2019 

 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica Sede di Legnago, 

delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 
02/01/2017 e prorogato con deliberazione  n. 556 del 22/06/2017 

 
Premesso che: 

 
- sulla base dei fabbisogni comunicati dalle sedi ospedaliere dell'ULSS 9 (richiesta prot. 

36544 del 06.03.2017 del Servizio Risorse Umane della sede di Legnago e successive 

note prot. 47565 del 24.03.2017 del Servizio Approvvigionamenti della sede di Verona e 
mail del 6.04.2017 della sede di  Bussolengo e successive precisazioni mail), si rende 

necessario provvedere alla fornitura on line, su unica piattaforma digitale, di  riviste 

medico scientifiche e giuridico amministrative in abbonamento, per l'Azienda Ulss 9 
Scaligera, anni 2018-2019, salvo risoluzione anticipata in caso di eventuali acquisti 

centralizzati; 
 

-  per l'acquisto è stato stimato un importo presunto  di euro 200.000,00 I.V.A. esclusa, con 

   base d'asta al ribasso della percentuale aggiuntiva per il servizio richiesto dell'1%; 
 

-  per quanto sopra  è possibile ricorrere  ad una  procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

   comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,   tramite  R.D.O. sul M.E.P.A., essendo prevista la 
relativa categoria; 

 
-  con prot. 79694 del 19.05.2017 è stato pubblicato, l'avviso previsto dall'art. 36 comma 2 – 

lettera b) del D. Lgs 50/2016, e sono state acquisite le conseguenti  manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici presenti sul mercato; 
   

Ritenuto, pertanto, di  approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale parte integrante 

della presente determinazione; 
 

Dato atto che alla procedura verranno invitate le ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse oltre ad altre iscritte al Bando MEPA “Beni” categoria “Libri,  
servizi di informazione, editoriali e servizi connessi”; 
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Precisato che l'aggiudicazione verrà effettuata complessivamente con il criterio 

dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, previa 
verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche offerte con quelle richieste nel 

citato capitolato; 

  
Precisato inoltre, che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 

50/2016 verrà pubblicato sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente e sul 

sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (al momento la piattaforma ANAC non è 
disponibile); 

 
Accertato che i prodotti in parola:  

 non rientrano nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 

24.12.2015: 

 non risultano ancora inseriti in alcuna iniziativa pubblicata dal centro aggregatore 

regionale;  

 non rientrano, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, in 

alcuna convenzione Consip;  

 sono previsti, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito in L. 

6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);  

 non sono previsti nell’OPRVE (Osservatorio prezzi Regione Veneto), di cui alla nota 

della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 16.07.2013 e successivi 

aggiornamenti né negli elenchi pubblicati da ANAC; 
 

DETERMINA  

 
1. Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata tramite 

R.D.O. sul MEPA ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera b), D.Lgs. 50/2016 per la 
fornitura on line, su unica piattaforma digitale, di riviste medico scientifiche e giuridico 

amministrative in abbonamento per l'Azienda Ulss 9 Scaligera, per il biennio 2018-
2019, salvo risoluzione anticipata in caso di eventuali acquisti centralizzati; 

 
2. Di prevedere un importo complessivo presunto  biennale di € 200.000,00 I.V.A. 

esclusa con base d'asta al ribasso della percentuale aggiuntiva per il servizio 

richiesto dell'1%; 
 

3. Di approvare l’allegato Invito/Capitolato Speciale d'appalto che forma parte 

integrante della presente determinazione;  
 

4. Di dare atto che alla gara verranno invitate le ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse a seguito dell'avviso pubblicato  con prot. 79694 del 
19.05.2017, ai dall'art. 36 comma 2 – lettera b) del D. Lgs 50/2016 oltre ad altre 
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iscritte al Bando MEPA “Beni”, alla categoria  “Libri,  servizi di informazione, editoriali 

e servizi connessi Servizi di Informazione”;  
 

5. Di dare atto che la spesa complessiva, verrà definita con la determinazione di 
aggiudicazione e farà carico al budget del Servizio Risorse Umane dei rispettivi anni 

di competenza al conto n.  BA1742A “Altri servizi non sanitari da privato: altro”;  
 

6. Di pubblicare il presente provvedimento  ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 su 

sito internet aziendale, sezione amministrazione trasparente e sul sito del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti (al momento la piattaforma ANAC non è ancora disponibile).  

 

 F.TOIL DIRETTORE 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
  F.TODott. Marco Molinari 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUT IVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 27/09/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  

 
Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 
 


