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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO   lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO   il D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i per le parti ancora in vigore; 
VISTO   il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s. m. i;  
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la normativa vigente e le Linee guida ANAC in materia di acquisizioni di beni 

e servizi; 
PRESO ATTO  che il Sistema Bibliotecario, in sede di predisposizione del budget triennale 

2023-2025, ha programmato la spesa per l’adesione al catalogo ACNP 
(Catalogo Italiano dei Periodici) per l’anno 2023, per un importo stimato 
pari a € 500,00;  

PRESO ATTO  che l’adesione al catalogo ACNP (Catalogo Italiano dei Periodici) è 
indispensabile al funzionamento dei servizi bibliotecari, in quanto consente 
agli utenti istituzionali di ampliare le possibilità di ricerca e di usufruire dei 
servizi di document delivery (scambio copie articoli periodici), permettendo 
inoltre significative economie nel rinnovo degli abbonamenti a fronte delle 
limitate risorse disponibili; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, in data 21 dicembre 2023, ha 
deliberato l’inserimento del finanziamento per il rinnovo dell’adesione al 
catalogo ACNP (Catalogo Italiano dei Periodici) nel bilancio di Ateneo per 
l’anno 2023, per un importo stimato pari a € 500,00;                                                                                                                          

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. ammette 
l’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, con obbligo di pubblicazione dei risultati della procedura di 
affidamento;  

VISTO l’art. 1, c. 449, della l. n. 296/2006 e s. m. i., che prevede per le istituzioni 
universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante convenzioni quadro 
stipulate da Consip s. p. a. ed accertato che non sono attive convenzioni 
Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

VISTO l’art. 1, c. 450, della l. n.296/2006 e s. m. i., che prevede l’obbligo per 
l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 di 
ricorrere al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
ovvero ad altri mercati elettronici; 

CONSIDERATO che su Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non 
sono presenti beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

CONSIDERATO che il titolare esclusivo del servizio è l’Università di Bologna – Area 
patrimonio culturale – Via dei Bersaglieri 4 - 40125 Bologna, C.F. 
80007010376; 

 
DISPONE 

Art. 1) l’avvio della procedura di affidamento diretto, da espletarsi mediante emissione di apposito 
modulo di richiesta online, per il rinnovo dell’adesione ad ACNP (Catalogo Italiano dei Periodici) per 
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l’anno 2023, all’Università di Bologna – Area patrimonio culturale – Via dei Bersaglieri 4 - 40125 
Bologna, C.F. 80007010376; 

Art. 2) di approvare la documentazione predisposta per le procedure in oggetto che costituisce 
parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata, autorizzando il RUP ad 
effettuare eventuali modifiche non sostanziali ai documenti della procedura stessa; 

Art. 3) di nominare come Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Valeria De Bartolomeis, 
responsabile del Sistema Bibliotecario; 

Art. 4) di autorizzare il responsabile del Sistema Bibliotecario a sottoscrivere l’apposito modulo di 
richiesta di rinnovo; 

Art. 4) di impegnare la spesa come di seguito indicato: 

CIG non necessario: servizio espletato a titolo di attività istituzionale  

Importo € 450,00 (fuori campo IVA art. 1 e DPR 633/72 e s. m. i.)  

Esercizio 
finanziario 

2023 

Competenza 2023 

Capitolo di 
bilancio 

CA. 04.41.07.08 Altre spese servizi generali 

Scrittura COAN n. 28/2023  

Centro di costo Sistema Bibliotecario 

Descrizione Rinnovo adesione ACNP anno 2023  

Causale Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 
s.m.i., così come modificato dalla L. n. 120 del 2020 e s.m.i.; art. 1, comma 
450 della L. n. 296 del 2006 e s.m.i.  

Operatore 
economico 

Università di Bologna – Area patrimonio culturale – Via dei Bersaglieri 4 - 
40125 Bologna; C.F. 80007010376 

 

Art. 5) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Salvatore Cimini 
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