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Decreto 
Autorizzazione aggiudicazione dell’Accordo Quadro (AQ. SBA-2019), ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la “Fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e 
servizi gestionali connessi per l’Università di Verona e per l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona” suddiviso in due lotti: 
- Lotto 1 Fornitura in formato print o print+online di periodici pubblicati da case editrici italiane 
e straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica, servizi 
gestionali connessi e consolidamento – CIG 84581405EE 
- Lotto 2 Fornitura in formato online only di periodici pubblicati da case editrici italiane e 
straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica e servizi 
gestionali connessi – CIG 8458146AE0 
a seguito di procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
2, comma 2, della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 
  

LA COORDINATRICE 
Responsabile del CdR 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
 
VISTO l’art. 38 della direttiva 2014/24/UE; 
 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni); 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 
1315/2017 prot. 222728 del 9.08.2017; 
 
DATO ATTO che tra l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona è stato concordato di avviare la procedura di gara per l’acquisizione della fornitura in 
oggetto in forma congiunta con capofila l’Università di Verona, al fine di individuare un 
operatore economico in comune che risponda contrattualmente a ciascuna amministrazione; 
 
RILEVATO che, al fine di individuare la base d’asta, i fabbisogni per i quattro anni di durata 
dell’Accordo quadro sono stati stimati in € 2.603.000,00 (di cui € 1.614.000,00 per la fornitura 
di cui al lotto 1 ed € 989.000,00 per la fornitura di cui al lotto 2) dall’Università e in € 
1.735.000,00 (di cui € 40.000,00 per la fornitura di cui al lotto 1 ed € 1.695.000,00 per la 
fornitura di cui al lotto 2) dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale, rep. 8295/2020 prot. 363712 del 30.09.2020, 
di approvazione dell’Accordo tra l‘Università e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona (ai sensi art. 15 L. 241/1990) e del progetto di acquisizione della fornitura (art. 23, 
commi 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) descritta in oggetto; 
 
ACCERTATO che l’Accordo approvato e controfirmato dal Commissario dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è stato repertoriato al n. 3905/2020 prot. 395054 
del 26.10.2020;  
 
RICORDATO il proprio Decreto Dirigenziale rep. n. 9382/2020 prot. n. 396688 del 27.10.2020, 
con il quale è stata indetta la procedura di gara per la conclusione dell’accordo quadro ed è 
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stato autorizzato che le spese correlate ai contratti applicativi dei singoli appalti dell’Università 
gravino sui bilanci dei prossimi esercizi finanziari 2021/2024 nell’ambito degli stanziamenti 
previsti dal Programma biennale di acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di Verona; 
 
PRESO ATTO che è stata attivata la procedura aperta telematica, il cui esito (come da verbale 
di gara del 18.11.2020 in atti d’ufficio) è così sintetizzato:  

- Tipologia del contratto: Accordo Quadro con unico operatore economico (per ciascun 
lotto), ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun Ente procederà poi alla 
stipula dei rispettivi contratti applicativi per i singoli appalti; 

- Oggetto: AQ. SBA-2019 “Fornitura di riviste in abbonamento italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi per l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona” suddiviso in due lotti: 
- Lotto 1 Fornitura in formato print o print+online di periodici pubblicati da case editrici 

italiane e straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-
economica, servizi gestionali connessi e consolidamento – CIG 84581405EE; 

- Lotto 2 Fornitura in formato online only di periodici pubblicati da case editrici italiane e 
straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica e 
servizi gestionali connessi – CIG 8458146AE0; 

- Durata dell’Accordo Quadro: quattro anni decorrenti dalla stipula del contratto; la fornitura 
inizia il 01.01.2021 e termina il 31.12.2024; 

- Sistema di gara: procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 2, 
comma 2, della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), 
espletata in modalità telematica sul PortaleAppalti – UBUY di Ateneo, ai sensi degli artt. 
40 e 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8 comma 1 lett. c) della 
citata L. 120/2020, i termini per la presentazione delle offerte sono stati ridotti; 

- Valore stimato dell’Accordo Quadro a base d’asta: Importo complessivo dell’accordo 
quadro per la durata di quattro anni è di € 4.338.000,00 oltre IVA (Oneri per la sicurezza 
per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a € 0,00) così suddiviso: 
- Lotto 1 - Fornitura periodici in formato print o print+online € 1.654.000,00 oltre IVA, 

formato da € 1.560.377,36 per prezzo listini periodici (valore non modificabile 
dall’operatore economico) ed € 93.622,64 per commissioni di consolidamento 
compresi i servizi gestionali connessi; 

- Lotto 2 - Fornitura in formato online only € 2.684.000,00 oltre IVA, formato da € 
2.670.646,77 per il collegamento via Internet relativo al dominio dell’Ente richiedente 
(valore non modificabile dall’operatore economico) ed € 13.353,23 per prezzi di 
commissioni di agenzia compresi i servizi gestionali connessi;  

- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e 
le cui condizioni sono definite dal mercato) con valutazione dell’anomalia delle offerte ai 
sensi dell’art. 97 del medesimo decreto;  

- Pubblicità bando: avviso inviato il 29.10.2020 alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea e 
pubblicato il 03.11.2020 n. 2020/S 214-523699, Albo ufficiale dell’Università di Verona n. 
1515/2020 prot. 414805 pubblicato dal 04.11.2020, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 
5° Serie Speciale n. 129 del 04.11.20, profilo del committente, sito del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti, 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali; 

- Operatori economici che hanno presentato offerta: 2 (due) che hanno presentato offerta 
per entrambi i lotti: 1) Celdes S.r.l. con sede in Roma, C.F. 02938930589 / P.IVA 
01137991004; 2) EBSCO Information Services S.r.l. con sede in Torino, C.F. / P.IVA 
11164410018; 
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- Aggiudicatario proposto: Celdes S.r.l., le cui offerte sono risultate le migliori per entrambi i 
lotti e sono state valutate congrue: 
- Lotto 1: importo complessivo € 1.542.745,10 oltre IVA, con applicazione dello sconto 

pari al ribasso dell’1,130% sul prezzo listino periodici (e nessun costo per le 
commissioni servizi gestionali connessi e consolidamento); 

- Lotto 2: importo complessivo € 2.651.151,05 oltre IVA, con applicazione dello sconto 
pari al ribasso dello 0,730% sul prezzo per il collegamento via Internet relativo al 
dominio dell’Ente richiedente (e nessun costo per le commissioni per i servizi gestionali 
connessi); 

- Pubblicazioni: L’esito della procedura sarà pubblicato con le stesse modalità del bando; 

- Responsabile del Procedimento della procedura per la stipula dell’accordo quadro: dott. 
Fabrizio De Angelis, Responsabile Area Gare della Direzione Tecnica e Logistica 
dell’Università di Verona; 

- Responsabile dei contratti applicativi: per l’Università di Verona la dott.ssa Daniela 
Brunelli; 

- Direttori dell’esecuzione dei contratti: (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) saranno 
individuati in sede di affidamento degli appalti specifici. 

 

VERIFICATO che: 

 è stato accertato il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 
decreto; 

 l’Informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 (richiesta in data 
20.11.2020 tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. 
PR_RMUTG_Ingresso_0405361_20201120), non è ancora stata rilasciata, ma l’art. 
92, comma 3, del decreto prevede che decorsi i termini previsti dal comma 2 ovvero 
nei casi di urgenza, si procede anche in assenza della stessa prevedendo la condizione 
risolutiva del contratto; 

 
RILEVATO che il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, ritenuta la straordinaria necessità e 
urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, ha introdotto alcune misure di semplificazione delle procedure in 
materia di contratti pubblici, tra le quali: 

- all’art. 3, comma 2 è previsto che per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici si procede mediante il rilascio della informativa 
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca 
dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche 
dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che 
risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti 
alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e 
c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria 
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, 
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini 
del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni; 

- all’art. 8, comma 1, lett. c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni 
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016 e nella motivazione del provvedimento che dispone tale riduzione non 
necessita dar conto delle ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti; 

 
ACCERTATO che: 

- dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 
non risulta disponibile l’informativa liberatoria provvisoria in capo alla ditta Celdes S.r.l.; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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- ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 sussistono le ragioni di urgenza; 
- l’amministratore e il revisore unico della ditta Celdes S.r.l. hanno attestato che nei 

propri confronti e dei familiari conviventi di maggiore età non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

- la stipula del contratto può intervenire solo dopo che l’aggiudicazione diviene efficace; 
 
CONSIDERATO che, ai fini di procedere alla stipula del contratto dell’accordo quadro, 
l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la 
condizione che nel contratto sia inserita obbligatoriamente la clausola risolutiva di cui al D.Lgs. 
159/2011. Tale clausola dovrà essere richiamata anche nei contratti applicativi sino a quanto 
non sarà rilasciata l’informazione antimafia; 
 
RILEVATO che gli importi dell’accordo quadro, al netto di IVA, risultano così ripartiti tra gli enti: 

- Lotto 1, dato lo sconto offerto pari al ribasso dell’1,130% da applicarsi ai prezzi di listino 
periodici: per l’Università a fronte di una fornitura pari a € 1.522.616,23 di prezzo listino 
periodici, l’importo dell’AQ è di € 1.505.410,67; per l’Azienda Ospedaliera a fronte di 
una fornitura pari a € 37.761,13 di prezzo listino periodici, l’importo dell’AQ è di € 
37.334,43; 

- Lotto 2, dato lo sconto offerto pari al ribasso dell’0,730% da applicarsi sul prezzo per il 
collegamento via Internet relativo al dominio dell’Ente richiedente, per l’Università a 
fronte di una fornitura pari a € 984.133,33 di prezzo per il collegamento, l’importo 
dell’AQ è € 976.949,16; per l’Azienda Ospedaliera a fronte di una fornitura pari a € 
1.686.513,44 di prezzo per il collegamento, l’importo dell’AQ è pari a € 1.674.201,89; 

DATO ATTO che la spesa stimata complessiva, al netto dei ribassi offerti, per l’Università di 
Verona nei quattro anni di durata dell’Accordo Quadro è di € 2.482.359,83 (di cui € 
1.505.410,67 per il Lotto 1 ed € 976.949,16 per il Lotto 2) oltre IVA, e che le spese correlate 
ai contratti applicativi saranno autorizzate e imputate, sulla base della competenza, sui bilanci 
dei prossimi esercizi finanziari 2021/2024 nell’ambito degli stanziamenti previsti dal 
Programma biennale di acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di Verona - Biennio 2021- 2022 
sul budget del Sistema Bibliotecario d’Ateneo UA.VR.020.SBA sulle voci Coan: 
CA.C.CB.07.01.01 (Risorse elettroniche, riviste e giornali) e CA.C.CB.07.01.02 (Pubblicazioni 
editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico), come disposto nel proprio 
decreto 9382/2020 prot. n. 396688 del 27.10.2020; 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la 
contabilità, che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la 
competenza ad autorizzare la spesa è del responsabile del Centro di responsabilità; 

SENTITI la Dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Dott.ssa Elena Nalesso, e il 
Responsabile del Procedimento per l’Accordo Quadro, Dott. Fabrizio De Angelis, 
Responsabile dell’Area Gare delle Direzione Tecnica e Logistica; 

.  
 

DECRETA 
 

Art. 1) di autorizzare l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro della durata di quattro anni 
(decorrenti dalla stipula del contratto; la fornitura inizia il 01.01.2021 e termina il 31.12.2024) 
per la “Fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi 
dell’Università di Verona l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata” 
SBA-2019 all’operatore economico Celdes S.r.l., C.F. 02938930589 P.IVA 01137991004, con 
sede in Roma, le cui offerte per entrambi i lotti sono risultate le migliori e sono state valutate 
congrue: 

- Lotto 1 Fornitura in formato print o print+online di periodici pubblicati da case editrici 
italiane e straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-
economica, servizi gestionali connessi e consolidamento – CIG 84581405EE, per 
l’importo contrattuale dell’accordo quadro di € 1.542.745,10 oltre IVA, con applicazione 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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dello sconto pari al ribasso dell’1,130% sul prezzo listino periodici pari a complessivi € 
1.560.377,36 oltre IVA; 

- Lotto 2 Fornitura in formato online only di periodici pubblicati da case editrici italiane e 
straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica e 
servizi gestionali connessi – CIG 8458146AE0, per l’importo contrattuale dell’accordo 
quadro di € 2.651.151,05 oltre IVA, con applicazione dello sconto pari al ribasso dello 
0,730% sul prezzo per il collegamento via Internet relativo al dominio dell’Ente 
richiedente pari a complessivi € 2.670.646,77 oltre IVA; 

 
Art. 2) l’aggiudicazione è da ritenersi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e si può procedere alla stipula del contratto di accordo quadro con la ditta 
Celdes S.r.l. inserendo nel contratto la clausola risolutiva di cui al D.Lgs. 159/2011; 
 
Art. 3) di dare atto che, come evidenziato nel preambolo, dalla ripartizione degli importi 
dell’accordo quadro tra l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona, gli importi, al netto di IVA, riconducibili all’Università di Verona corrispondono per il 
Lotto 1 all’importo dell’Accordo quadro di € 1.505.410,67 a fronte di una fornitura pari a € 
1.522.616,23 di prezzo di listino periodici, per il Lotto 2 all’importo dell’Accordo quadro di € 
976.949,16 a fronte di una fornitura pari a € 984.133,33 di prezzo per il collegamento via 
Internet relativo al dominio dell’Università di Verona, mentre per l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona per il Lotto 1 all’importo dell’Accordo quadro di € 37.334,43 
a fronte di una fornitura pari a € 37.761,13 di prezzo di listino periodici, per il Lotto 2 all’importo 
dell’Accordo quadro di € 1.674.201,89 a fronte di una fornitura pari a € 1.686.513,44 di prezzo 
per il collegamento via Internet relativo al dominio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona. 

 
 

Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

 
LA COORDINATRICE DEL 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
Dott.ssa Daniela Brunelli 

 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 

e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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