
    Decreto n. 15 del 28/09/2017  

 

 

IL PRESIDENTE DEL 

  CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE 

 

VISTA la Determina a contrattare n. 12 del 28/07/2017 con la quale è stata 

decretata l’indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 

del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la “Fornitura di 

monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane e straniere 

finalizzata ad incrementare le collezioni librarie delle Biblioteche 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in 3 Lotti” da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – ovvero del maggior 

sconto  percentuale unico sul prezzo ufficiale di copertina o, in 

mancanza, sul prezzo di catalogo  previsto per l’Italia, espresso in euro - 

“in regime di libero mercato essendo state abrogate le limitazioni 

previgenti imposte dalla L. 27 luglio 2011, n. 128 (Legge Levi) con l’art. 

art. 4, comma 4-ter, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112” - finalizzata alla 

conclusione, per ciascuno dei tre lotti in cui si articola la gara, di un 

accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art 54, 

comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di durata quadriennale, per un importo 

quadriennale complessivo presunto dell’appalto pari ad Euro 

2.000.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR 630/72 ed un 

importo massimo stimato presunto - comprensivo dell’opzione di cui 

all’art. 106, comma 12 del Dlgs 50/16 – pari ad Euro 2.400.000,00 

esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR 630/72. Il tutto con oneri per 

la sicurezza da rischi interferenti pari a zero. 

 

VISTO   il Bando di gara nel quale il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno 27/09/2017;  

 

CONSIDERATO    che entro il suddetto termine sono pervenuti n. 8 plichi;  

 

VISTO l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità;   

 

VISTO  l’art. 6 dell’elaborato “Norme di Gara” ed in particolare le attività 

demandate al Seggio di Gara all’uopo nominato; 

 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla nomina del suddetto Seggio di gara 

ed individuare - in ragione della categoria ed area di appartenenza - quale 

Presidente della stessa, la dott.ssa Concetta Di Napoli, cat. D, area 

Amministrativa-Gestionale, in servizio presso l’Ufficio Gare e Contratti 

per Forniture e Servizi in house e soprasoglia e quali componenti, la 

dott.ssa Marta Monaciliuni, cat. D, Area Amministrativa-Gestionale, in 

servizio presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza e la 



dott.ssa Assunta Vaccaro, cat. D, area Amministrativa – Gestionale, capo 

in servizio presso la Biblioteca di Giurisprudenza;  

 

DECRETA 
 

di  nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:  

- Presidente: dott.ssa Concetta Di Napoli;  

- Componente: dott.ssa Marta Monaciliuni;  

- Componente: dott.ssa Assunta Vaccaro.  

       

IL PRESIDENTE DEL CENTRO DI  

ATENEO PER LE BIBLIOTECHE 

Prof. Roberto Delle Donne 

 

 

  

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Centro di Ateneo per le Biblioteche  


