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AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEI CONTRATTI REP. 8992 DEL 28.09.2009 E REP.8997 DEL 5.11.2009 AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE (LOTTO 1) PER EURO 157.738,00= IVA COMPRESA MA ASSOLTA DALL’EDITORE E STRANIERE (LOTTO 2) PER EURO 253.907,00= IVA ESCLUSA PER LE BIBLIOTECHE DELL’ALMA MATER STUDIORUM - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA: EURO 411.645,00=
Il Presidente dà lettura della seguente relazione predisposta dall’Area dei Contratti e degli Appalti – Settore Contratti per Forniture e Servizi - Ufficio Contratti per Forniture:
I. SCOPO DEL RIFERIMENTO
Autorizzare la proroga dei contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep. 8997 del 5.11.2009, nelle more dell’espletamento della procedura aperta, per il periodo strettamente necessario alla stipulazione del contratto (01.01.2010 – 30.06.2010).
II. PREMESSE
Si ricorda che:
	 in data 14.07.2006, a seguito di espletamento di gara comunitaria, sono stati stipulati i contratti Rep n. 8815 e Rep. n. 8816 rispettivamente con l’impresa DEA per la fornitura di monografie edite da case editrici straniere (lotto 2) e con l’impresa Licosa per la fornitura di monografie edite da case editrici italiane (lotto 1);
	 con delibera del Consiglio di Amministrazione ARCA n. 12.4 del 3.02.2009, sono state autorizzati: A) l’espletamento di una procedura aperta ex D. Lgs. 163/2006 per la fornitura triennale di monografie edite da case editrici italiane (lotto 1) e straniere (lotto 2) per un importo complessivo presunto di spesa pari ad euro 3.000.000,00=; B) la proroga dei contratti Rep n. 8815 e Rep. n. 8816 del 14.07.2006 per il periodo 08.02.2009 – 31.12.2009;
	 in data 28.09.2009, con l’impresa LICOSA, è stato stipulato il contratto di proroga per la fornitura di monografie edite da case editrici italiane (lotto 1);

 in data 5.11.2009, con l’impresa DEA, è stato stipulato il contratto di proroga per la fornitura di monografie edite da case editrici straniere (lotto 2);
	 successivamente, a seguito di nota del 19 ottobre 2009 da parte del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione ARCA n. 13.1 del 10.11.2009, sono state rideterminate: la durata contrattuale (da tre a due anni) e l’impegno complessivo di spesa pari ad euro 1.652.300,00= così ripartito:
Lotto 1: Euro 735.500,00= IVA esclusa perché assolta dall’editore ex art. 74, co. 1 lett. c), D.P.R. 632/72,
Lotto 2: Euro 916.800,00= IVA esclusa ex art. 3, n. 7, L. 165/90;
	lo scrivente ufficio, avendo ultimato gli atti di gara, è in procinto di avviare l’iter per la pubblicazione degli stessi che verosimilmente avverrà nel mese di gennaio 2010.

III. PROROGA DEI PRECEDENTI CONTRATTI NELLE MORE DEL NUOVO AFFIDAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Nelle more di espletamento della suindicata procedura, al fine di garantire la continuità della fornitura, gli uffici ritengono opportuno procedere alla proroga dei contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep.8997 del 5.11.2009 per il periodo strettamente necessario alla stipulazione del nuovo contratto (01.01.2010 – 30.06.2010). Sarà inserita nei contratti di proroga una apposita clausola che consenta la risoluzione anticipata e concordata degli stessi, nel caso in cui l’aggiudicazione intervenga prima del 30.06.2010, data di scadenza della proroga.
Le imprese LICOSA e DEA, in data 3 dicembre 2009, hanno manifestato la loro disponibilità a prorogare i suddetti contratti, per il periodo 01.01.2010 30.06.2010 ed alle medesime condizioni contrattuali.
L’impegno di spesa relativo alla proroga, per il periodo 01.01.2010 – 30.06.2010, dei contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep. 8997 del 5.11.2009, quantificato in complessivi euro 411.645,00= (di cui euro 157.738,00= per il contratto Rep. 8992 e euro 253.907,00= per il contratto Rep. 8997) al netto di eventuali oneri fiscali e doganali, trova imputazione sui fondi delle singole Biblioteche aderenti all’appalto, per le quote di rispettiva spettanza.
VII. CONCLUSIONI FINALI
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede:
- l’autorizzazione alla stipula degli atti di proroga ai contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep.8997 del 5.11.2009 per il periodo 01.10.2010 – 30.06.2010, secondo le modalità sopraindicate;
- l’approvazione delle previsioni di spesa per le proroghe suddette, che saranno imputate dalle singole Biblioteche aderenti all’appalto sui propri fondi, per le quote di rispettiva spettanza.
Ai sensi delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 6.1 del 21.03.2000 e n. 4.1 del 26.11.2002 il Dirigente dell’Area dei Contratti e degli Appalti, procederà all’attivazione delle proroghe, per il periodo 01.01.2010 – 30.06.2010, dei contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep. 8997 del 5.11.2009, secondo le modalità sopraindicate.
Bologna, 	
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Cristiana Chiarion
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott. Stefano Corazza
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione dell’Ufficio, autorizza:
A) la proroga dei contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep.8997 del 5.11.2009, nelle more di espletamento della suindicata procedura, per il periodo 01.10.2010 – 30.06.2010, secondo le modalità sopraindicate.
B) l’assunzione dell’impegno di spesa presunto, relativo alla proroga, per il periodo 01.01.2010 – 30.06.2010, dei contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep.8997 del 5.11.2009, quantificato in complessivi euro 411.645,00= (di cui euro 157.738,00= IVA compresa ma assolta dall’editore ex art. 74, co. 1 lett. c), D.P.R. 632/72 per il contratto Rep. 8992 e euro 253.907,00= IVA esclusa ex art. 3, n. 7, L. 165/90 per il contratto Rep. 8997), da imputarsi sui fondi delle singole Biblioteche aderenti all’appalto, per le quote di rispettiva spettanza.
Ai sensi delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 6.1 del 21.03.2000 e n. 4.1 del 26.11.2002 il Dirigente dell’Area dei Contratti e degli Appalti, procederà all’attivazione delle proroghe, per il periodo 01.01.2010 – 30.06.2010, dei contratti Rep. 8992 del 28.09.2009 e Rep. 8997 del 5.11.2009, secondo le modalità sopraindicate.
Aree interessate: ARCA – ARAG.

