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IL DIRIGENTE 

 
 
DATO ATTO che nel quadro della collaborazione esistente dal 2008 – dapprima sotto forma di 
convenzione, poi all’interno del progetto BIODIPINT - tra il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo e le 
Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer per lo sviluppo e integrazione dei servizi 
bibliografici e documentali, la Biblioteca Biomedica dell’Università degli Studi di Firenze si occupa 
dell’acquisizione di risorse bibliografiche ed elettroniche in ambito medico anche per le aziende 
ospedaliere; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario per l’anno 2020 il rinnovo del servizio di accesso ai 
periodici elettronici della Elsevier Health Sciences Collection sulla rete dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, e della Elsevier Freedom Collection sulla rete 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, anche sulla base dei 
report dei dati d’uso, che ne evidenziano un forte utilizzo e interesse da parte degli utenti; 
 
PRESO ATTO che la società Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, rappresenta, in 
ambito medico e scientifico, uno dei maggiori editori internazionali; 
 
PRESO ATTO della relazione del RUP, dott.ssa Laura Vannucci, Direttore, Direttore della Biblioteca 
Biomedica (allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto), che ha ricevuto 
richiesta, da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, di rinnovo, per il 2020, della licenza 
d’uso alla Health Sciences Collection dell’editore Elsevier, impegnandosi a rimborsare il costo previsto 
di euro 35.342,20 (oltre IVA di legge) ed così anche  da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer, per il rinnovo della licenza d’uso alla Elsevier Freedom Collection, impegnandosi a rimborsare 
il costo previsto di euro 10.026,00 ( oltre IVA di legge) per un  importo complessivo di euro 
45.360,00 (importo totale di euro 47.182,72 comprensivo di IVA al 4% ); 
 
ACQUISITA la richiesta del Dirigente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, Dott.ssa Maria Giulia 
Maraviglia, prot. 0198899 del 31/10/2019 di provvedere all’affidamento diretto del servizio d’ accesso 
per l’anno 2020 a periodici on-line Elsevier dalle reti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer; 
 
PRESO ATTO che il servizio richiesto non rientra fra le categorie merceologiche di cui alle: 

a) Convenzioni Consip attive, Convenzioni della Centrale di Committenza regionale 
(Negozio elettronico Regione Toscana); 

b) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

VISTO l’offerta economica e la dichiarazione di unicità, inviata dalla Società Elsevier B.V., 
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, in data del 16/09/2019 al RUP. Dott. Laura Vannucci, 
Direttore della Biblioteca Biomedica, di euro 35.342,20 (oltre IVA di legge) per il rinnovo 2020 di 
Elsevier Health Collection e di euro 10.026,00 (oltre IVA di legge) per il rinnovo della licenza d’uso 
alla Elsevier Freedom Collection, (Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto); 
 
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in data 29/11/2019 ha restituito la 
dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interesse / incompatibilità; 
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PRESO ATTO della autodichiarazione firmata, prot. n.0223416 del 28/11/2019, da parte del Legale 
Rappresentante della Società Elsevier B.V., Dott. Gino Carlo Ussi, circa il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo alla Società Elsevier B.V., 

 
DATO ATTO del parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento di congruità della spesa; 
 
 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in 
oggetto, limitatamente all’endoprocedimento dell’affidamento del servizio e contratto per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 
richiamate, tenuto conto delle motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, 

 
DETERMINA 

 
1. l’affidamento, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, della fornitura del servizio di 

accesso ai periodici elettronici della Elsevier Health Sciences Collection sulla rete dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, e della Elsevier Freedom 
Collection sulla rete dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, 
per un importo totale di 45.360,00 ( oltre IVA di legge) alla Società Elsevier B.V., Radarweg 29, 
1043 NX Amsterdam – Olanda; 

2. di dare atto che: 
- il tempo di esecuzione dell’appalto inizia a decorrere dal 01/01/2020; 
- il servizio di accesso scade il 31/12/2020; 
- l’importo complessivo, pari ad 47.182,72 (comprensivo di IVA al 4%) graverà sul budget 

assegnato per l’anno 2020 al Sistema Bibliotecario d’Ateneo - Coordinamento Centrale 
Biblioteche CO.04.01.02.01.08.15.05 - “Utenze e canoni: accesso a banche dati on line” 

- il contratto di appalto sarà stipulato nella forma di Ordine d’Acquisto da parte di Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo; 

- di non richiedere, stante la natura dell’affidatario della cauzione definitiva di cui all’103 c.11 del 
D.lgs 50/2016, alla luce della comprovata solidità dell’operatore economico; 

-  
3. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. di procedere alla 

pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-
ufficiale.html)  sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; 
sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT SA 
REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT, ai 
sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 

 

 
                                                                                 

IL DIRIGENTE 
        Dr. Massimo Benedetti 

      Firmato digitalmente 
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