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  DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G016_2022  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m., 

del servizio di accesso nel 2022 ai periodici Elsevier dalle reti dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, per un importo 

complessivo di € 50.017,80, oltre Iva di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza.                

Rup dott.ssa Simona De Lucchi – CIG 90906566A5 

 

Il Dirigente, 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Legge n. 120/2020 e s.m., il cui art. 1 co. 2 lett. a) prevede che si proceda mediante 

affidamento diretto per affidamenti di importo fino a € 139.000,00; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

PRESO ATTO della nota del Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo, registrata al prot. n. 

29512 del 09/02/2022, con cui si comunica la sostituzione della dott.ssa Laura Vannucci, quale 

Responsabile Unico del Procedimento del medesimo affidamento di cui in oggetto nell’anno 2021, 

con la dott.ssa Simona De Lucchi; 

DATO ATTO che l’intervento in oggetto è previsto nel Documento di programmazione biennale di 

servizi e forniture 2022-2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e del DM MIT n. 14/2018, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2021; 

DATO ATTO della Relazione del RUP, registrata al prot. n. 29512 del 09/02/2022, in cui si evidenzia 

la necessità di provvedere al rinnovo per l’anno 2022 del servizio di accesso ai periodici elettronici 

della Elsevier Health Sciences Collection sulla rete dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 

dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e della Elsevier Freedom Collection sulla rete dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Meyer, dal 01.01.2022 al 31.12.2022;  

PRESO ATTO che la fornitura in oggetto, con i relativi servizi e le specifiche caratteristiche di 

accesso (dalla Piattaforma Science Direct) richieste dalle esigenze delle Aziende Ospedaliere 

Universitarie coinvolte, viene commercializzata in esclusiva dall’editore Elsevier B.V., Radarweg 29, 

1043 NX Amsterdam, The Netherlands, come certificato dalla ditta e dichiarato dal RUP nella sua 

relazione; 

PRESO ATTO che la Biblioteca Biomedica ha negoziato per conto delle due aziende ospedaliere 

integrate i termini dell’offerta per il contratto 2022, che prevede il servizio di accesso ai periodici  
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elettronici per Elsevier Health Sciences Collection sulla rete dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, per un importo di euro 38.964,00, oltre IVA di legge, e il 

servizio di accesso ai periodici elettronici per Elsevier Freedom Collection sulla rete dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Meyer, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, per un importo di euro 11.053,35, 

oltre IVA di legge, per un importo complessivo di euro 50.017,80 (euro 52.018,51 compresa IVA al 

4%); 

DATO ATTO che l’importo per l’affidamento dei servizi di cui in decreto sono imputate al Progetto 

RIMB_RIVISTE_AOUC_MEYER voce di costo CO.04.01.02.01.08.15.05 - “Utenze e canoni: 

accesso a banche dati on-line” del budget 2022 del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Biblioteca 

Biomedica, di cui è responsabile il Dirigente dell’Area per la Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale, dott. Luca Bardi; 

DATO ATTO che il RUP, nella sua Relazione ritiene non necessario chiedere la garanzia definitiva, 

di cui all’art 103 del Dlgs. 50/2016, in considerazione della comprovata solidità dell’operatore 

economico; 

DATO ATTO ancora che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 

32 del d. Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che ai fini della stipula del contratto dovranno essere eseguite le verifiche di legge 

previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dall’art. 91 del d.lgs. 159/2011, fatto salvo per le attestazioni 

e/o certificazioni in corso di validità e nella disponibilità di questo Ufficio; 

ciò premesso: 

DECRETA 

a) di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.,  all’operatore economico 

Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands,  il rinnovo, per l’anno 2022, 

del servizio di accesso ai periodici elettronici della Elsevier Health Sciences Collection sulla rete 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e della Elsevier 

Freedom Collection sulla rete dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, dal 01.01.2022 al 

31.12.2022, per un importo complessivo pari a euro 50.017,80 oltre Iva di legge;  

b) che l’importo per l’affidamento dei servizi di cui in decreto sono imputate al Progetto 

RIMB_RIVISTE_AOUC_MEYER voce di costo CO.04.01.02.01.08.15.05 - “Utenze e canoni: 

accesso a banche dati on-line” del Budget 2022 del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Biblioteca 

Biomedica, di cui è responsabile il Dirigente dell’Area per la Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale, dott. Luca Bardi; 

c) che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14 d.lgs. 

50/2016; 

d) di procedere in esecuzione del presente atto: 

 alla pubblicazione del presente atto e allegati ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 sul profilo web 

dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre, sul link 

Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  Gara/Informazioni  sulle  singole  procedure e sulla  
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Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi dell’ 

art. 29 D.lgs. 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo; 

e) di partecipare il presente provvedimento all’affidatario e a tutti gli interessati. 

 

IL DIRIGENTE  

 Dott. Massimo Benedetti 
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