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Prot.n.245/2021-U-17/02/2021 
 


DETERMINA  
n. 18/2021 del 17.02.2021 


CIG Z4230AB025 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto del servizio di stampa del volume: “Was heiβt Stiften? 
Heidegger interprete di Hölderlin”, a cura di Marco Casu e la stampa del volume “La ricerca per 
costellazioni: metodo, scostamenti, casi di studio”, a cura di Marco Tedeschini 
   


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto l’art. 10 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, 
in virtù del quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo periodo 
della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa.) non si applicano agli Enti di ricerca per l’acquisto di beni e 
servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 


• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 aprile 
2011, e successive modifiche; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera del 
CdA n. 77/2020 in data 11/12/2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020;  


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19/11/2020;  


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 


• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
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euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I);  


• vista la nota prot.n. 69/2021-U-18.01.2021 a mezzo della quale la responsabile della 
Redazione - dott.ssa Luisa Giannandrea - ha richiesto a tre tipografie il preventivo per la 
stampa del volume: “Was heiβt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin”, a cura di Marco 
Casu e del volume “La ricerca per costellazioni: metodo, scostamento, casi di studio” a cura di 
Marco Tedeschini; 
  


Considerato che: 


• L’IISG è dotato della Casa editrice “Edizioni Studi Germanici” iscritta presso il ROC (Registro 
operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494, come da art. 13 dello Statuto vigente; 


• La stampa delle pubblicazioni dell’IISG richiede una struttura specialistica data la specificità e 
l’alto livello qualitativo dei prodotti dell’Ente; 


• Anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto prefigurato implica 
competenze di carattere tecnico a elevata specializzazione e, nel contempo, di modalità 
organizzative e tecniche in grado di fornire quanto richiesto; 


 
visto il preventivo: 


• della Tipografia CIMER snc (prot.n.88/2021-E-20.01.2021) che per la stampa di n. 100 del 
volume “Was heiβt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin”, a cura di Marco Casu presenta 
un costo pari a euro 650,00 oltre IVA e per la stampa di n. 100 copie del volume “La ricerca 
per costellazioni: metodo, scostamento, casi di studio” a cura di Marco Tedeschini un costo 
pari a euro 500 oltre IVA;  


• della OGRARO SRL (prot.n.87/2021-E-20.01.2021) che per il volume “Was heiβt Stiften? 
Heidegger interprete di Hölderlin”, a cura di Marco Casu chiede un importo pari a € 590,00 
oltre IVA e per il volume “La ricerca per costellazioni: metodo, scostamento, casi di studio” a 
cura di Marco Tedeschini un importo pari a euro 540,00 oltre IVA;  


• della PRINGO SRL (prot.n.117/2021-E-22.01.2021) che per il volume “Was heiβt Stiften? 
Heidegger interprete di Hölderlin”, a cura di Marco Casu chiede un importo pari a € 800,00 
oltre IVA e per il volume “La ricerca per costellazioni: metodo, scostamento, casi di studio” a 
cura di Marco Tedeschini un importo pari a euro 725,00 oltre IVA; 


 
ritenuto che: 


• sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’appalto di stampa per la fornitura di n. 100 copie del volume “Was heiβt Stiften? 
Heidegger interprete di Hölderlin” e di n. 100 copie del volume “La ricerca per costellazioni: 
metodo, scostamento, casi di studio”, come risulta da ALLEGATO A alla presente determina; 


• per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di € 1.175,20 
(millecentosettantacinuq/20) comprensiva di IVA sul CAP. U.1.03.02.13.004 per la stampa di 
n. 100 copie del volume “Was heiβt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin” e di n. 100 







 


 
 


3 


copie del volume “La ricerca per costellazioni: metodo, scostamento, casi di studio”e sussiste 
la necessaria copertura finanziaria sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 
 


 per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento alla OGRARO SRL della stampa di n. 100 copie del volume “Was heiβt Stiften? 
Heidegger interprete di Hölderlin” a cura di Marco Casu e di n. 100 copie del volume “La 
ricerca per costellazioni: metodo, scostamento, casi di studio” a cura di Marco Tedeschini; 


2. la stipula del relativo contratto secondo lo schema allegato A alla presente determina per 
l’importo complessivo di € 1.175,20 (millecentosettantacinque/20) comprensivo di IVA; 


3. di rendere definitivo l’impegno provvisorio di spesa di € 1.175,20 comprensivo di IVA a carico 
del capitolo U.1.03.02.13.004 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
        (Roberto Tatarelli) 





				2021-02-18T09:14:27+0100

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot.n. 149/2021-U-25/01/2021 
 


DETERMINA 
n. 12/2021 del 25.01.2021 


 
CIG Z77294D8A9 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
smaltimento cartaceo volumi  cap. U.1.03.02.09.005    
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che è emersa la necessità di provvedere allo svuotamento e allo smaltimento 
presso la discarica dei volume sitati nel deposito c/o Easy box in affitto dall’IISG; 


• considerato che per il servizio sopra menzionato si propone di avvalersi della 







 


collaborazione della ditta già titolare del contratto per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria stipulato in data 30.07.2019 prot. n. 1096/2019, mediante procedura di 
selezione attraverso il mercato elettronico della PA-MEPA; 


• visto il preventivo presentato dalla Società Sefir (prot. 90/2021-E-20.01.2021) che per il 
lavoro di svuotamento e smaltimento volumi richiede un importo di euro 780,00 oltre IVA; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno 
di € 951,60 comprensivo di IVA sul CAP.U.1.03.02.09.005; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 951,60 
(novecentocinquantuno/60) a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 


 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento alla Società Sefir srl dello svuotamento del deposito e dello smaltimento dei 
volumi conservati come approvato nel CdA del 11/12/2020 c/o Easy box di Via Aurelia, 631 
Roma,  per un importo complessivo di euro 951,60 IVA inclusa; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 951,60 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 
 


               Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 





				2021-01-25T16:21:15+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 571/2021-U-10/05/2021 
 


DETERMINA  
n. 34/2021 del 10/05/2021 


CIG Z3031A4AAO 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto del servizio di stampa del volume: “Borders of Europe”, 
a cura di Wolfgang Müller Funk (cap. U.1.03.02.13.004) 
 
   


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


 
• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 


dicembre 2005, n.250; 
• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 


dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 
• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 


ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 
• visto l’art. 10 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle 


attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, 
in virtù del quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo periodo 
della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa.) non si applicano agli Enti di ricerca per l’acquisto di beni e 
servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 


• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 aprile 
2011, e successive modifiche; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera del 
CdA n. 77/2020 in data 11/12/2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 
approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021;  


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19/11/2020;  


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 


• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
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“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 


• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I);  


• vista la nota prot.n. 492/2021-U-22/04/2021 a mezzo della quale la responsabile della 
Redazione - dott.ssa Luisa Giannandrea - ha richiesto a 5 (cinque) tipografie il preventivo per 
la stampa del volume: “Borders of Europe”, a cura di Wolfgang Müller Funk; 
  


Considerato che: 


• L’IISG è dotato della Casa editrice “Edizioni Studi Germanici” iscritta presso il ROC (Registro 
operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494, come da art. 13 dello Statuto vigente; 


• La stampa delle pubblicazioni dell’IISG richiede una struttura specialistica data la specificità e 
l’alto livello qualitativo dei prodotti dell’Ente; 


• Anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto prefigurato implica 
competenze di carattere tecnico a elevata specializzazione e, nel contempo, di modalità 
organizzative e tecniche in grado di fornire quanto richiesto; 


 
considerate le specifiche di stampa: 


 
File forniti per la stampa (interno e copertina) 
Quantità: 100 copie 


Formato: 16x23 cm  


Interno: B/N e colori 
n. pagine interno: 184 B/N + 4 colori 
Carta: spessata avorio uso mano 80/ 100 gr 
Copertina: a colori plastificata opaca, 300 gr, con alette da 85 mm 


ca., stampata digitale  


Allestimento: cucito a filo refe 


Visione cianografiche prima del Visto si stampi 


Tempi di consegna volumi presso la ns sede dal Visto si stampi: 8 giorni lavorativi  


Consegna cianografiche e volumi: franco nostra sede 


 
 
 
 
 
visti i preventivi, di seguito elencati: 
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Protocollo Denominazione Costo 
Unitario 
€ 


IVA 4% Costo totale  


516/2021-E-29/04/2021 PRINGO SRL 750,00 30,00 780,00 


518/2021-E-29/04/2021 GRAF di FILIPPI 
FABRIZIO 


790,00 31,60 821,60 


531/2021-E-30/04/2021 LITOGRAFIA 
BRUNI SRL 


690,00 27,60 717,60 


542/2021-E-03/05/2021 CIMER 
TIPOGRAFIA SNC 


550,00 22,00 572,00 


NON PERVENUTO ROTOSTAMPA 0,00 0,00 0,00 


 
ritenuto che: 


• sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’appalto di stampa per la fornitura di n. 100 copie del volume “Borders of Europe”, a 
cura di Wolfgang Müller Funk, come risulta da ALLEGATO A alla presente determina; 


• per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di € 572,00 
(cinquecentosettantadue/00) comprensiva di IVA sul CAP. U.1.03.02.13.004 per la stampa di 
n. 100 copie del volume “Borders of Europe”, a cura di Wolfgang Müller Funk; 
 


 per le motivazioni descritte in premessa, 
 
 


DETERMINA 
 


 
1. l’affidamento alla CIMER TIPOGRAFIA SNC della stampa di n. 100 copie del volume “Borders 


of Europe”, a cura di Wolfgang Müller Funk; 
2. la stipula del relativo contratto secondo lo schema allegato A alla presente determina per 


l’importo complessivo di € 572,00 (cinquecentosettantadue/00) comprensivo di IVA; 
3. di assumere l’impegno di spesa di € 572,00 comprensivo di IVA a carico del capitolo 


U.1.03.02.13.004, Obiettivo/funzione Edizioni e rivista, del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021, su cui esiste la necessaria copertura finanziaria 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
      (Roberto Tatarelli) 








 


 


 
 


Prot.n.497 /2021-U-26/04/2021 
 
 


DETERMINA 
n.30/2021 del 26.04.2021 


  
CIG Z9B314F53D 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016  
n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per l’acquisto di volumi e 
riviste scientifiche per il progetto  di ricerca VIAGGIO HERDER IN ITALIA (protocollo. n. 432/2021-I-
07.04.2021) cap. U.2.02.01.99.001 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 
2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 
sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 del 
24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 77/2020 in 
data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato con 
delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che è emersa la necessità di procedere ad un ordinativo di volumi; 
• vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno Berni (ordine 


protocollo n. 432/2021-I-07/04/2021); 
• considerato che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, che non sono 







 


reperibili offerte competitive, che non sono molti i distributori di testi scientifici di livello 
internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e soprattutto 


garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia riconosciuto nella comunità 
scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni individuate; 


• considerato nell’ambito della distribuzione del mercato librario è stato individuato il distributore 
CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche e istituzioni di tutto il 
mondo, nonché fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle esigenze dell’IISG; 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento 
diretto dell’acquisto dei volumi e riviste scientifiche per il progetto VIAGGIO HERDER IN ITALIA 
dell’IISG per un importo di euro 1.734,99;   


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di € 
1.734,99; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 1.734,99 
(millesettecentotrentaquattro/99) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 per il progetto VIAGGIO HERDER 
IN ITALIA del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi del progetto VIAGGIO 
HERDER IN ITALIA di cui al protocollo n. 432-/2021-I-07/04/2021; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 1.734,99 (millesettecentotrentaquattro/99) a carico del 
capitolo U.2.02.01.99.001 per il progetto VIAGGIO HERDER IN ITALIA del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 


 


                                                               
 Il Direttore Amministrativo 


                          
                                               (Roberto Tatarelli) 





				2021-04-26T15:34:39+0200

		Roberto Tatarelli












 
Prot.n. 177/2021-U-02/02/2021  


 
DETERMINA 


n. 14/2021 del 02.02.2021 
CIG Z633078E31 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto ad un professionista per servizio di traduzione di n. 6 testi 
(14 pagine/20 cartelle) dall’italiano all’inglese relative al Progetto PRIN 2021. 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 
• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 


dicembre 2005, n.250; 
• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 


dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 
• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 


ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 
• visto l’art. 10 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle 


attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, 
in virtù del quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo periodo 
della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) non si applicano agli Enti di ricerca per l’acquisto di beni 
e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del 
CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera 
del CdA n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con Delibera del CdA 
n.76/2020 in data 19.11.2021; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 


• visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 


• visto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono nell’obbligo di 
approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, Allegato I); 


 







 
• premesso che l’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il 


ROC (Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494, come da art. 13 dello 
Statuto vigente; 


• ritenuto che già in passato i testi in inglese sono stati revisionati dal dott. Thomas Malvica in 
quanto professionista dotato dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico tra cui una 
lunga esperienza nell’ambito della traduzione inglese; 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad 
affidamento diretto dell’appalto del servizio di traduzione testi dall’italiano all’inglese; 


• considerato che il costo del lavoro è pari a euro 500,00 (cinquecento/00) lordi; 
• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno di euro 500,00 lordi; 
• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di euro 500,00 lordi a carico del 


capitolo U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 


per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


• l’affidamento al Dott. Thomas Malvica del servizio di traduzione testi dall’italiano all’inglese 
di n. 6 testi/14 pagine/20 cartelle, relative al Progetto PRIN 2021; 


• la stipula del relativo contratto secondo lo schema allegato A alla presente determina per 
l’importo complessivo di euro 500,00 lordi; 


• l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 500,00 a carico del capitolo U.1.03.02.99.999 del  
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
Roberto Tatarelli 


 





				2021-02-03T15:21:18+0100

		Roberto Tatarelli












 


 
 


1 


Prot.n. 252/2021-U-19/02/2021 
 


DETERMINA  
n. 19/2021 del.19.02.2021 


CIG 5130ADD5E 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto del servizio di progetto grafico della Rivista Studi 
Germanici e la relativa impaginazione CAP. U.1.03.02.13.004 
   


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto l’art. 10 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, 
in virtù del quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo periodo 
della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa.) non si applicano agli Enti di ricerca per l’acquisto di beni e 
servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 


• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 aprile 
2011, e successive modifiche; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera del 
CdA n. 77/2020 in data 11/12/2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020;  


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19/11/2020;  


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 


• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 
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• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• visto il preventivo presentato dalla Società Pringo in data 03.11.2020 (prot. 214/2021), 
relativo al servizio di progettazione grafica e impaginazione della Rivista S.G., per un importo 
pari ad euro 800,00 oltre IVA; 


• vista la Delibera del CdA n. 79 dell’11.12.2020 con la quale viene approvato il servizio di 
progetto grafico della Rivista Studi Germanici e la relativa impaginazione;  


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di € 976,00 
(novecentosettantasei/00) comprensivo di IVA a carico del capitolo U.1.03.02.13.004 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 


 
DETERMINA 


 
1. l’affidamento alla Società PRINGO srl   della prestazione del servizio di progetto grafico della 


Rivista Studi Germanici e la relativa impaginazione per un importo complessivo di euro 976,00 
IVA inclusa.   


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 976,00 a carico del capitolo U.1.03.02.99.004 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.  
 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
        (Roberto Tatarelli) 


 
 


 





				2021-02-26T11:57:39+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 417/2021-U-02/04/2021 
 


DETERMINA  
n. 24/2021 del 02/04/2021 


CIG Z5930DA176 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto del servizio di stampa del volume: «Vieni! vedi e senti 
Dio!». Teologia performativa in Herder, pubblicazione monografica di Paolucci Gianluca, 
nell’ambito del Progetto 6: “Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. 
Herder” – LINEA DI RICERCA B – LETTERATURA - PTA 2019-2021 
   


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto l’art. 10 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, 
in virtù del quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo 
periodo della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) non si applicano agli Enti di ricerca per 
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 


• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 
aprile 2011, e successive modifiche; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera 
del CdA n. 77/2020 in data 11/12/2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020;  


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19/11/2020;  


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 


• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
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“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 


• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I);  


• vista la nota del Dr. Paolucci Gianluca a mezzo della quale trasmetteva il preventivo della 
Casa Editrice Quodlibet SRL per la stampa del volume: “«Vieni! vedi e senti Dio!». Teologia 
performativa in Herder”; 


 
acquisito il preventivo: 


• della Casa Editrice QUODLIBET SRL (prot.n.215/2021-E-05/02/2021) che per l’acquisto di n. 
230 copie del volume: “«Vieni! vedi e senti Dio!» Teologia performativa in Herder” di 
Paolucci Gianluca, presenta un costo pari a € 4.200,00, IVA inclusa, assolta dall’Editore art. 
74; 


Cosiderato che  
• la somma richiesta per la pubblicazione è da erogarsi in forma di “contributo alla 


pubblicazione”, poiché trattasi di prodotto della ricerca nell’ambito del Progetto 6: 
“Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder” – LINEA DI RICERCA 
B – LETTERATURA – PTA 2019-2021, coordinato dal Dr. Gianluca Paolucci; 
 


ritenuto che: 


• sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’appalto di stampa per n. 230 copie del volume “«Vieni! vedi e senti Dio!» Teologia 
performativa in Herder” di Paolucci Gianluca; 


• per quanto sopra esposto occorre provvedere a rendere definitivo l’impegno di € 4.200,00 
(quattromiladuecento/00) comprensivo di IVA su cap. U.1.03.02.13.004 per la stampa di n. 
230 copie del volume “«Vieni! vedi e senti Dio!». Teologia performativa in Herder” di 
Paolucci Gianluca, e sussiste la necessaria copertura finanziaria sul bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 


 
 per le motivazioni descritte in premessa, 
 
 
 


DETERMINA 
 
 
 


1. la corresponsione alla Casa Editrice QUODLIBET SRL della somma di euro 4.200,00 
(quattromiladuecento/00) IVA inclusa, assolta dall’Editore art. 74 - come indicato nel 
preventivo citato (prot.n.215/2021-E-05/02/2021) – per  l’acquisto di n. 230 copie del 
volume “«Vieni! vedi e senti Dio!». Teologia performativa in Herder” di Paolucci Gianluca; 
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2. di rendere definitivo l’impegno di spesa assunto nell’esercizio 2020 sul capitolo 08120074 di 
€ 4.200,00 comprensivo di IVA. Tale capitolo confluisce nel nuovo capitolo U.1.03.02.13.004 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 in c/residui. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
        (Roberto Tatarelli) 





				2021-04-06T14:00:10+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot. n. 280/2021-U-26.02.2021 
 


DETERMINA 
n. 20/2021 del.26.02.2021 


CIGZ77294D8A9 


  
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
spostamento volumi dell’IISG cap. U.1.03.02.09.005    


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che è emersa la necessità di provvedere allo spostamento per la risistemazione 
e ricollocamento dei volumi al piano terra dell’Istituto; 







 


• considerato che per il servizio ci si avvale della collaborazione della Società SEFIR già 
titolare del contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria stipulato in data 
30.07.2019 prot. n. 1096/2019, mediante procedura di selezione attraverso il mercato 
elettronico della PA-MEPA; 


• visto il preventivo presentato dalla Società Sefir (prot. 27/2021-E-22.01.2021) per un 
importo di euro 330,00 oltre IVA; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno 
di € 402,60 comprensivo di IVA sul CAP.U.1.03.02.09.005; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 402,60 
(quattrocentodue/60) a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 


 
DETERMINA 


 
1. l’affidamento alla Società Sefir srl dello spostamento dei volumi situati al piano terra, per un 


importo complessivo di euro 402,60 IVA inclusa; 
2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 402,60 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del 


bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
 (Roberto Tatarelli) 
 
 





				2021-02-26T11:58:13+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


 
 


Prot.n.445 /2021-U-13/04/2021 
 
 


DETERMINA 
n.28/2021 del 13.04.2021 


CIG Z2D31536B2 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per la fornitura di n. 10 
licenze Antivirus per computer	dell’IISG CAP.U.1.003.02.07.006 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 
43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 
77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato 
con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• visto il contratto stipulato con la Società DBNET per la manutenzione e assistenza hardware e 


software (prot. 259/2020-U-13.03.2020); 
• considerato che è emersa la necessità di acquistare di n.10 pacchetti di   licenze antivirus per i 


computer dell’IISG,  
• visto il preventivo fornito dalla Società  DBNET (prot. n. 441/2020-E- 12.04.2021 per la 


fornitura di n. 10 pacchetti licenze: KASPERSKY LICENZA ANTIVIRUS 3 UT allo stesso importo cd. di euro 







 


35.000 oltre IVA;  
• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno 


complessivo di € 350,00 (trecentocinquanta) oltre IVA ; 
• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l’importo di € 427,00 a carico del 


capitolo U.1.003.02.07.006 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020; 
 


per le motivazioni descritte in premessa, 


Determina 


1. l’affidamento diretto alla Società DBNET della fornitura di n. 10 pacchetti licenze: KASPERSKY 
LICENZA ANTIVIRUS 3 UT per l’importo complessivo di euro 427,00.  


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 427,00 (quattrocentoventisette/00) IVA inclusa a carico 
del capitolo U.1.003.02.07.006 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 


Il Direttore Amministrativo 
 





				2021-04-21T16:12:09+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 386/2021-U-25/03/2021 


DETERMINA 


n. 23/2021 del 25/03/2021 


CIG Z003128801 
 


OGGETTO: AFFIDO CONTRATTO ANNUALE PER LA STAMPA DELLA RIVISTA SEMESTRALE «STUDI 
GERMANICI» E PER LA STAMPA DELLA RIVISTA ANNUALE «QUADERNI DELL’AIG». (cap. 
U.1.03.02.13.004) 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 


Visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n. 1/2011 in data 15 marzo 2011 – e successive modifiche; 


 


visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 


visti il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento di organizzazione e 
funzionamento, il Regolamento del personale dell’IISG, decreto 15 marzo 2006. 
  


Premesso che: 


• con Delibera del CdA n. 76 del 19/11/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021; 


• con Delibera del CdA n. 77 del 11/12/2020, è stato approvato il Piano Triennale dell’Attività 
2021-2023; 


• con Delibera del CdA n.17 del 27/02/2020 è stato approvato il Piano Integrato della 
Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022; 


• considerato che l’art.2 comma 1 lettera d) dello Statuto dell’IISG che recita: l’IISG “cura la 
diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti”, che l’art.13 comma 1) dello 
Statuto recita: “L’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il 
ROC (Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494”, e che la diffusione 
dei risultati della ricerca è dunque parte integrante della mission dell’Ente; 


• vista l’iscrizione della Rivista semestrale «Studi Germanici» al Tribunale Civile di Roma - 
Sezione per la Stampa e l’Informazione comprensiva della denominazione e sede della 
tipografia affidataria della stampa, Tipografia PRINGO srl, Via dei Cantelmo 65, 00163 RM, 
P.IVA: 11918381002 e della modifica del nominativo del Direttore Responsabile 
Prot.n.788/2020-E-23/07/2020/Certificato del Tribunale n. 76/2020; 


• visti i contratti stipulati con detta Tipografia per gli anni precedenti; 
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• considerato che è emersa la necessità provvedere alla stampa della rivista semestrale 
«STUDI GERMANICI» e della rivista annuale «QUADERNI DELL’AIG»;  


• considerato che anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto di 
conferimento prefigurato implica competenze di carattere tecnico a elevata 
specializzazione e, nel contempo, di modalità organizzative in grado di fornire quanto 
richiesto; 


• ritenuto che l’oggetto dell’appalto di servizi di stampa predisposto per far fronte alle sopra 
rappresentate esigenze trova puntuale definizione nel Conferimento incarico per affido 
stampa rivista semestrale «Studi Germanici» e rivista annuale «Quaderni dell’AIG» - 
Allegato A al presente provvedimento. 
 


 
Dato atto che: 
 


• l’importo del corrispettivo di cui all’Allegato A, tenuto conto della durata dello stesso e del 
contenuto della attività che ne costituisce oggetto, è stato stimato, alla luce delle tariffe di 
mercato, in euro 2.324,40 (duemilatrecentoventiquattro/40) – comprensivo del costo della 
ciano che è pari a euro 35,00 – per la stampa di 2 (due) numeri della rivista semestrale 
«Studi Germanici»,  inclusa IVA al 4% (ai sensi dalla tabella A, parte II, n.18, allegata al D.P.R. 
633/72, e della circolare n.4 del 20.01.2016 - Legge di Stabilità 2016), fatte salve le 
modifiche del numero di sedicesimi; 


• l’importo del corrispettivo di cui all’Allegato A, tenuto conto della durata dello stesso e del 
contenuto della attività che ne costituisce oggetto, è stato stimato, alla luce delle tariffe di 
mercato, in euro 962,00 (novecentosessantadue/00) – comprensivo del costo della ciano 
che è pari a euro 35,00 – per la stampa di 1 (un) numero della rivista ANNUALE «Quaderni 
dell’AIG»,  inclusa IVA al 4% (ai sensi dalla tabella A, parte II, n.18, allegata al D.P.R. 633/72, 
e della circolare n.4 del 20.01.2016 - Legge di Stabilità 2016), fatte salve le modifiche del 
numero di sedicesimi; 


• l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, nel disciplinare l’appalto di lavori, servizi e 
forniture in economia, al co.2, lettera a), dispone che per servizi o forniture il cui 
corrispettivo sia inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento/RUP; 


• è in capo al Direttore Amministrativo “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo” come da art.4 co.2 del D.lgs. n.165/2001, 
confermato dall’art.8 co.2 lett j, e dall’art.12 dello Statuto vigente;


• sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’appalto di servizi di stampa ad alta specializzazione e specificità definito nel 
Conferimento incarico per affido stampa rivista semestrale «Studi Germanici» e rivista 
annuale «Quaderni dell’AIG» - ALLEGATO A al presente provvedimento. 
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Visti: 
 


• lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, emanato con provvedimento del Presidente 
n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 
luglio 2020; 


• il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” 
di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 


• il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, emanato con Decreto il 15 
marzo 2006; 


• la Delibera del CdA n.14 del 28/01/2020, con la quale è stato nominato Direttore Responsabile per 
la rivista e le pubblicazioni IISG, il Prof. Luigi Reitani; 


• l’iscrizione della Rivista semestrale «Studi Germanici» al Tribunale Civile di Roma - Sezione per la 
Stampa e l’Informazione comprensiva della denominazione e sede della tipografia affidataria della 
stampa, Tipografia PRINGO srl, Via dei Cantelmo 65, 00163 RM, P.IVA: 11918381002; 


• il preventivo, presentato dalla tipografia PRINGO SRL, prot. n.238/2021-E-12/02/2021; 
• i bilanci di previsione per i relativi anni di competenza; 


 


DETERMINA 


di affidare alla PRINGO s.r.l. l’incarico di cui all’ALLEGATO A. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 





				2021-03-29T12:53:11+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 770/2021-U-21.06.2021 


 


DETERMINA 


n.46 /2021 del 21.06.2021 


CIG Z14323075F 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 


18 aprile 2016 n.50, mediante affido diretto in favore di un solo operatore economico 


per la fornitura di n.16 tamponi Antigenici Rapidi per Sars-CoV2 cap. U.  


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del 


D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 


attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 


pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 


provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 


modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 


personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 


marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con 


Delibera n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 


approvato con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 
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• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 


CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1° ottobre 2020 di nomina del Direttore 


Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 


Allegato I); 


•  visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 


dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 


aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 


contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 


• considerato che a seguito dell’emanazione del bando 16/2020 si svolgeranno le 


prove pratiche previste e che i tre componenti della commissione sono tenuti ad 


effettuare un tampone entro le 48 ore dalla prova, come previsto dal nuovo 


Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emesso dal Ministero della 


Pubblica Amministrazione; 


• considerata che è stato ricevuto un preventivo di spesa dal Laboratorio di Analisi  


“Labanalisi Monteverde” (prot. n.  764/E-21.06.2021) che ha richiesto per n.16 tamponi 


Antigenici Rapidi per Sars-CoV2 che verranno effettuati nei giorni 23,25,28 e 30 


giugno per un totale di euro 350,00 comprensivo di IVA; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno complessivo di € 350,00 comprensivo di IVA;  


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di €350,00 


(trecentocinquanta/00) a carico del capitolo 1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 


dell’esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa,  
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DETERMINA 


 


1.  l’affidamento al Laboratorio di Analisi “Labanalisi Monteverde” dell’esecuzione di n. 16 


tamponi Antigenici Rapidi per Sars-CoV2 che verranno effettuati nei giorni 23,25,28 


e 30 giugno ai dipendenti Berni, D’annibale, De Longis per un totale di euro 350,00 


comprensivo di IVA; 


 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di €350,00 (trecentocinquanta/00) comprensivo di 


IVA a carico del capitolo 1.03.02.11.999 obiettivo/funzione amministrazione del bilancio 


di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 
 


 


 


 


 





				2021-06-26T07:42:48+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot.n. 96/2021-U-22/01/2021 
 


DETERMINA 
n. 9/2021 del18.01.2021 


 
CIG Z433037740 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, mediante affidamento diretto ad un professionista per servizi di brokeraggio e di alcuni servizi 
assicurativi  - Cap. U.1.10.04.01.003 “Assicurazioni”.  


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 
• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 


dicembre 2005, n.250; 
• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 


dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 
• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 


ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 
• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 


Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 
43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato 
con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che bisogna provvedere al rinnovo delle coperture assicurative  per l’IISG;  
• visto che già lo scorso anno  l’Istituto si è avvalso della figura del broker assicurativo, secondo le 


previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., stipulando un 
contratto ) per il periodo dal 08.01.2020 al 08.01.2023; 


• considerato che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere 
economico in capo all’Istituto in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione 
versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto; 


• verificato che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di 
intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi della normativa vigente; 







 


• 
visto il curriculum vitae del Dr. Giovanni Battista Thau, Amministratore Unico della società GT Insurance 
Broker srl; 


• vista la nota (prot. 60/2021-E-15.01.2021) inviata dalla Società GT Insurance Broker srl con quale 
comunica che la rata per la copertura assicurativa dei rischi RCT/O ed ALL Risks  per l’anno 2021 è pari ad 
euro 7.313.12;  


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
del servizio di brokeraggio assicurativo nonché per procedere ad assicurare l’ente per l’anno 2021; 


•  preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di € 
7.313,12; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria a carico del capitolo U.1.10.04.01.003 del 
bilancio di previsione 2021; 


• per le motivazioni descritte in premessa, 


DETERMINA 
• l’affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., del servizio di 


brokeraggio assicurativo per una durata di un anno alla Società GT Insurance Broker con sede in Roma, 
Via Archimede, 119 – CAP 00197 – P.IVA 06782841008 per garantire e assistere l’Istituto nelle procedure 
e nella redazione dei documenti necessari alla valutazione dei rischi e all’acquisizione delle coperture 
assicurative riguardanti i rami RCT/O e ALL Risks; 


• l’assunzione dell’impegno di spesa di € 7.313,12 a carico del capitolo U.1.10.04.01.003  del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021 da liquidare (in due trance)  in favore della GT Insurance Broker 
per il contratto stipulato con la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni per (ALL Risks) e con la Compagnia 
QBE Ltd per (RCT/O) per l’anno 2021.  


 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 





				2021-01-22T15:54:38+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 639/2021-U-25.05.2021 
 


DETERMINA  
n. 35/2021 del 25.05.2021 


CIG  Z5831D1467 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera 
a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), per la fornitura di un servizio di Rilievo Laser scanner 
3D. 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 


dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 


dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 


ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124” ed in particolare l’art. 11 


comma 3 che recita “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, 


primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto 


di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 


del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del 


CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con Delibera del CdA 


n.76/2020 in data 19.11.2020; 


• ravvisata l’inderogabile necessità di acquisire un servizio di Rilievo Laser scanner 3D 


necessario al rilascio del Certificato antincendio indispensabile all’apertura al pubblico della 


Biblioteca e che tale servizio è funzionalmente destinato ad attività di ricerca; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
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• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 


decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 


selezione degli operatori economici e delle offerte;  


• visto l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che 


disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia e 


prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture 


di importo inferiore a 75.000,00 euro; 


• Viste le offerte presentate da: 


o Azimut Sas per un importo di € 16.200,00 + IVA; 


o Geogra per un importo di € 11.300,00 + IVA; 


o PROG.R.ES.SO. s.n.c. per un importo di € 9.500,00 + IVA;  


• Considerato che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, 


ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere 


realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 


descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


• Considerato che la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto 


attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 


l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 


generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


• Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio alla ditta PROG.R.ES.SO. s.n.c., che ha 


concesso uno sconto pari al 5%, per l’importo complessivo di euro 9.000,00 (oltre Iva di legge); 


• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento;  


• Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) protocollo INAIL n. 26211669 con 


scadenza il 18.06.2021; 


• Vista la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 


28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 


Codice acquisita al Prot.n. 644/2021-E-26/05/2021; 
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per le motivazioni descritte in premessa, 


 


DETERMINA 


1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla PROG.R.ES.SO. s.n.c. di Maurizio Zazza & c. 


con Sede legale in Via Sant’Antonio Maria Gianelli, 19 – 00182 – Roma – Codice fiscale e 


Partita IVA 05833491003 la fornitura del servizio di Rilievo Laser scanner 3D di Villa Sciarra 


in Roma, per l’importo di euro 9.000,00 oltre IVA; 


2. di impegnare la spesa totale di euro 10.980,00 IVA compresa al cap. U.1.03.02.11.999 del 


bilancio 2021, impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 


3. di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del contratto in allegato 


A; 


4. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, 


l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 


decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 


76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del 


possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla 


risoluzione del contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo 


con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 


5. di dare atto che: 


-  il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z5831D1467; 


- che si esclude l’obbligo, per l’operatore, di rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 


103, comma 11, del Codice, in virtù dell’ulteriore sconto accordato pari ad al 5% 


dell’importo inizialmente offerto; 


- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 


136/2010 artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è 


responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che 







 


Pag. 4 di 4 
 


all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di 


spesa in fase di liquidazione; 


- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 


della fatturazione elettronica; 


- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 


pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 


sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 


- che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Marina Morelli, Responsabile 


amministrativo organizzativo. 


 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 





				2021-05-26T09:04:45+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot. n. 317/2021-U-10.03.2021 
 
 


DETERMINA 
n. 22/2021 del.10.03.2021 


CIG ZF830F3FEA 
 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
la fornitura di arredi per l’IISG attraverso il Mercato Elettronico della PA-MEPA cap. 
U.2.02.01.03.001    


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 
• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 


5 dicembre 2005, n.250; 
• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 


dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 
• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 


ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 
• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 


del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del 
CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che è necessario procedere all’acquisto di n. 2 scrivanie con allungo laterale 
complete di cassettiere; 2 scrivanie con cassettiere e n. 6 poltroncine con braccioli regolabili, 







 


necessarie per creare le postazioni di lavoro per il personale in corso di assunzione; 
• visto il preventivo presentato dalla Società Corridi srl e acquisito al protocollo n. 307-E- 


09.03.2021 di euro 3.400,00 oltre IVA e considerata la necessità di garantire l’uniformità 
agli arredi dell’Istituto considerato che già in passato la suddetta ditta ha fornito degli arredi 
che ancora oggi sono in ottimo stato; 


• considerato che si effettuerà la procedura di affido diretto, mediante il Sistema di acquisti 
in rete per la pubblica amministrazione (MePa), al fine di comprare n. 2 scrivanie con 
allungo e cassettiere; n. 2 scrivanie con cassettiere e n. 6 poltroncine con braccioli 
regolabili; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 4.148,00 (quattromilacentoquarantotto/00) comprensivo di 
IVA; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 4.148,00 a carico del 
capitolo U.2.02.01.03.001 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 sul quale 
è stato assunto un impegno provvisorio; 


 
 
 


DETERMINA 
 
 


1. di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all’affidamento diretto in favore di un solo 
operatore economico, selezionato tramite la piattaforma Me.pa, per la fornitura degli arredi 
ai sensi dell’art. 36, co.2, let. A) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


 
2. di rendere definitivo l’impegno provvisorio di spesa di € 4.148,00 comprensivo di IVA a carico 


del capitolo U.2.02.01.03.001 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 
 





				2021-03-15T12:28:42+0100

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot.n.41/2021-U-11/01/2021 
 
 


DETERMINA 
n. 6/2021 del11/01/2021 


-  
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
l’abbonamento annuale al servizio di GOOGLE CLOUD-G SUITE CAP.U.1.03.02.07.006 


 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 
del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerata la necessità di procedure all’abbonamento annuale al servizio di GOOGLE CLOUD-
G SUITE (Google Workspace); 







 


 


• considerata la necessità di procedere con urgenza al rinnovo del suddetto servizio, fondamentale  per 
lo svolgimento delle attività dell’ISG; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di 
€ 2.400,00 sul CAP.U.1.03.02.07.006; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 2.400,00 (duemila/400) a 
carico del capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento per l’anno 2021 alla Società GOOGLE  srl per il servizio d’abbonamento annuale 
al servizio di GOOGLE CLOUD-G SUITE (Google Workspace); 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.400,00 a carico del capitolo U.1.03.02.07.006 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 


 
 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 





				2021-01-14T10:46:09+0100

		Roberto Tatarelli












 
 


________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 


Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 


www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 


Prot. n. 755/2021-U- 17.06.2021 


 


DETERMINA 


n. 43/2021 del 17.06.2021 


CIG ZD83226384 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 


18 aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore 


economico per assistenza per realizzazione rilievi topografici dell’IISG cap. 


U.1.03.02.09.008   


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del 


D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 


attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 


pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 


provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 


modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 


personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 


marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con 


Delibera n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 
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approvato con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 


CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1ottobre 2020 di nomina del Direttore 


Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 


Allegato I); 


• considerato che a seguito dei rilievi laser scanner che sta effettuando la Società 


PROG.R.ES.SO. s.n.c. (determina n. 35/2021) è emersa la necessità che vengano 


assistiti durante i lavori con la presenza di un tecnico che faccia assistenza per le 


aperture dei controsoffitti, per lo smontaggio delle plafoniere nei vari locali dell’IISG: 


• considerato che per il lavoro sopra menzionato si propone di avvalersi della 


collaborazione della ditta SEFIR s.r.l.  già titolare del contratto per la manutenzione 


ordinaria e straordinaria stipulato in data 30.07.2019 prot. n. 1096/2019, mediante 


procedura di selezione attraverso il mercato elettronico della PA-MEPA; 


• visto il preventivo presentato dalla Società Sefir srl e acquisito al protocollo n. 750-


E- 16.06.2021 di euro 480,00 oltre IVA; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno complessivo di euro 585,60 (cinquecentoottantacinque/60) 


comprensivo di IVA; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 585,60 a carico del 


capitolo U.1.03.02.09.008 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 


                                            DETERMINA 


 


•  l’affidamento all’esecuzione dei lavori assistenza per effettuare poi rilievi topografici, 
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alla Società SEFIR s.r.l. per l’importo di euro 585,60 (cinquecentoottantacinque/60) 


comprensivo di  IVA; 


• l’assunzione dell’impegno di spesa di 585,60 (cinquecentoottantacinque/60) 


comprensivo di IVA a carico del capitolo U.1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 


dell’esercizio finanziario 2021. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


 (Roberto Tatarelli) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-06-26T09:02:25+0200

		Roberto Tatarelli












 


 


 
 


Prot.n. 5/2021-U-07/01/2021 
 
 


                                                              DETERMINA 
n. 2/2021 del 07/01/2021 


CIG Z172B24C15 
 


 
OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE ED 
ELEABORAZIONE BUSTE PAGA NELL’AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO CAP. U.1.03.02.11.008 
 
 


        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 
del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che l’Istituto ha la necessità di affidare l’assistenza fiscale e l’elaborazione delle buste 


paga dei dipendenti dell’IISG per il mese di gennaio 2021 ; 
• Precisato 


- che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del 
termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall’accordo originario 
e non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale; 


- che la proroga è prevista dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e che comunque deve 
essere riferita  ad periodo limitato ; 







 


 


- che è fatto salvo il diritto di recesso dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal contratto di 
proroga qualora si pervenga all’aggiudicazione della gara prima della nuova scadenza; 


• vista la deliberazione n. 34/2011 con la quale l’ANAC ha affermato che la proroga è consentita in 
considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa ancorandola al 
principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati eccezionali, casi in cui 
vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un 
altro contraente; 


• dato atto che è necessario procedere tramite la selezione di un operatore economico che garantisca 
l’esecuzione a regola d’arte dei lavori previsti, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, anche in 
considerazione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 


• considerato che si è resa necessaria, al fine assicurare la funzionalità del servizio, e nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara, come previsto dal citato art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016, richiedere allo Studio Associato DBG – Benedetti-Giannotto,  la disponibilità di una proroga 
tecnica sino al 31 gennaio 2021; 


- che il legale rappresentante della stessa ha aderito alla proposta di proroga; 
- che non sussiste  la necessità di un nuovo CIG per la proroga c.d. tecnica, avente già CIG 


Z172B24C15; 
- che l’art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone…” il contraente è tenuto 


all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante…” 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno 
complessivo di € 1.500,00 oltre oneri di legge; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l’importo di € 1.500,00 
(millecinquecento/00) a carico del capitolo U.1.03.02.11.008 del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021; 
 
 


                                                                                                                                            
DETERMINA 


 
1. di concedere allo Studio Associato DBG una proroga tecnica del contratto di appalto relativo al 


servizio di assistenza fiscale ed elaborazione buste paga  dal 1 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 
per un importo complessivo di euro 1.500,00 oltre oneri di legge, salvo il diritto di recesso 
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal contratto di proroga qualora si pervenga 
all’aggiudicazione della gara prima della nuova scadenza; 


2. di assumere l’impegno di spesa di € 1.900,00 a carico del capitolo U.1.03.02.11.008, del bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 





				2021-01-11T13:08:44+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


 
 


Prot.n. 490 /2021-U-22/04/2021 
 
 


DETERMINA 
n. 29/2021 del 22.04.2021 


  
CIG ZD3314F5A0 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016  
n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per l’acquisto di volumi e 
riviste scientifiche per il progetto  di ricerca RELAZIONI ITALIA-DDR (protocollo. n. 433/2021-I-07.04.2021) 
cap. U.2.02.01.99.001 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 
2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 
sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 del 
24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 77/2020 in 
data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato con 
delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che è emersa la necessità di procedere ad un ordinativo di volumi; 
• vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno Berni (ordine 


protocollo n. 433/2021-I-07/04/2021); 
• considerato che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, che non sono 







 


reperibili offerte competitive, che non sono molti i distributori di testi scientifici di livello 
internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e soprattutto 


garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia riconosciuto nella comunità 
scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni individuate; 


• considerato nell’ambito della distribuzione del mercato librario è stato individuato il distributore 
CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche e istituzioni di tutto il 
mondo, nonché fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle esigenze dell’IISG; 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento 
diretto dell’acquisto dei volumi e riviste scientifiche per il progetto RELAZIONI ITALIA-DDR dell’IISG per 
un importo di euro 606,69;   


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di €   
606,69; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro   606,69 (seicentosei/69) a carico del 
capitolo U.2.02.01.99.001 per il progetto RELAZIONI ITALIA-DDR del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi del progetto RELAZIONI 
ITALIA-DDR di cui al protocollo n. 433-/2021-I-07/04/2021; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 606,69 (seicentosei/69) a carico del capitolo 
U.2.02.01.99.001 per il progetto RELAZIONI ITALIA-DDR del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021. 


 


                                                               
 Il Direttore Amministrativo 


                          
                                               (Roberto Tatarelli) 





				2021-04-26T15:34:38+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot. n. 292/2021-U-03.03.2021 
 
 


DETERMINA 
n. 21/2021 del.03.03.2021 


CIG Z9330DEFD8 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
licenze PEC dell’IISG cap. U.1.03.02.07.006   


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato conprovvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che è emersa la necessità di provvedere al rinnovo delle licenze PEC fornite da 
Aruba Business; 







 


• visto l’email inviata da Aruba Business il 02.03.2021 con la quale ci comunicano che dal 
mese di aprile scadranno le licenze PEC dell’IISG; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno 
di € 84,79 comprensivo di IVA sul CAP.U.1.03.02.07.006; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 84,79 (ottantaquattro/79) 
a carico del capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2021; 


 
DETERMINA 


 
1. il rinnovo delle licenze PEC istituzionali dell’Istituto, per un importo complessivo di euro 84,79 


IVA inclusa; 
2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 84,79 a carico del capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio 


di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 





				2021-03-05T06:59:57+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 847/2021-U-07/07/2021 


 


DETERMINA n. 48/2021 


CIG Z4232569ECD 


OGGETTO: procedura di affidamento ad una ditta specializzata per la fornitura con posa in 


opera di un nuovo gruppo frigo a servizio dello stabile dell'IISG, nonché per lo smaltimento, 


trasporto a discarica autorizzata del gruppo frigo esistente 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 


dicembre 2005, n.250; 


VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 


dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 


ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 


del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA 


n. 43 del 24 luglio 2020; 


VISTI il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IISG, decreto 15 marzo 2006; 


VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 


77/2020 in data 11.12.2020; 


VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 


approvato con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 


76/2020 del 19 novembre 2020; 
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VISTO il decreto del Presidente n. 35 del 1° ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 


dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 


decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 


selezione degli operatori economici e delle offerte; 


VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina 


le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 


stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 


inferiore a 75.000,00 euro; 


CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 


120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere 


realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 


nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


CONSIDERATO che la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto 


attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 


l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 


generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi ed interventi vari si è rilevato che la macchina di 


trattamento aria presenta parti ammalorate e vetuste; che dopo una attenta analisi  e 


valutazione si riscontra il totale mal funzionamento dell'impianto che regola il condizionamento 


di tutto l'edificio; 


DATO ATTO di quanto sopra descritto, si è resa la necessità di provvedere con urgenza alla 


sostituzione del gruppo frigo dell'impianto di riscaldamento/condizionamento ZETA BLUE 


BOX al fine di rendere nuovamente agibile l’immobile specie nelle parti sprovviste di areazione 


naturale ed in vista anche delle imminenti manifestazioni internazionali che si terranno presso 


la sede dell'IISG; 
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VISTO il contratto biennale stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria 


dell’impianto di climatizzazione, attraverso la piattaforma MePA, con affido alla Società MIVRA 


prot.n. 183/2021; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società MIVRA (prot. 834/2021-E-02/07/2021) per un 


importo di euro 40.800,00 oltre IVA; 


CONSIDERATO che la Società MIVRA, per le vie brevi, ha accordato uno sconto ulteriore del 


5% sull’offerta effettuata pari ad un importo di € 2.040,00; 


PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno complessivo di € 38.760,00 oltre di IVA;  


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 47.287,20 


(quarantasettemiladuecentottantasette/00) comprensivo di IVA a carico del capitolo   


U.2.02.01.04.002 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 


per le motivazioni descritte in premessa,  


 


DETERMINA 


 


1. l’affidamento diretto alla Società MIVRA SRL del servizio per lo smaltimento, trasporto a 


discarica autorizzata e la fornitura con posa in opera di un nuovo gruppo frigo a servizio 


dello stabile dell'IISG, per un totale di euro 47.287,20 


(quarantasettemiladuecentottantasette/20) comprensivo di IVA;  


2. di impegnare la spesa totale di euro 47.287,20 


(quarantasettemiladuecentottantasette/00) comprensivo di IVA a carico del capitolo 


U.2.02.01.04.002 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


3. di dare atto che: 


- il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z423259ECD; 


- che si esclude l'obbligo, per l'operatore, di rilasciare la cauzione definitiva ai sensi 


dell'art. 103, comma 11, del Codice, in virtù dell'ulteriore sconto accordato pari al 5% 
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dell'importo inizialmente offerto; 


- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo 


della fatturazione elettronica; 


- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 


pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 


sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 


- che il responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Marina Morelli. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 


 





				2021-07-07T11:08:25+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


 


Prot. N. 161/2021-U-29/01/2021 
 


 


DETERMINA 
n. 13/2021 del 29.01.2021 


CIG Z4F3069B87 
 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
servizi di connettività e fonia VoIp All Inclusive cap. U.1.03.02.05.001    
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che è emersa la necessità di provvedere all’attivazione di una connessione in 


fibra al fine di consentire agli utenti esterni l’utilizzo del patrimonio bibliografico dell’Ente 
mediante accesso VPN; 







 


• considerato che la ditta Dbnet già titolare del contratto per il servizio di manutenzione, assistenza 
hardware e software delle apparecchiature dell’ente stipulato in data 13.03.2020 prot. n. 259/2020, 
mediante procedura di selezione attraverso il mercato elettronico della PA-MEPA , nell’ambito del 
contratto si occuperà di procedere alla connessione veloce in fibra ottica. 


• Considerato che la ditta DBnet è partner TIM, unica azienda in grado di connettere l’istituto 
direttamente alla fibra ottica e che le condizioni contrattuali alla stessa riservate sono molto 
convenienti, particolarmente relativamente all’azzeramento dei costi di attivazione e di 
configurazione pari ad € 1.830,00; 


• Considerato che nel preventivo si prevede anche la fornitura del servizio di telefonia VOIP e 
del relativo centralino che andrebbe sostituito in quanto obsoleto e non in grado di 
sopportare le nuove tecnologie utilizzate; 


• visto il preventivo presentato dalla Società Dbnet (prot.157/2021-E-28.01.2021) che per il 
servizio di Fonia VoIP All Inclusive Professional che garantirebbe maggiore velocità della 
rete e maggiore efficienza di comunicazione sia all’ interno che esterno, l’importo annuo  
richiesto è di euro 8.090,00 oltre IVA; 


• Considerato che a fronte del notevole miglioramento del servizio il costo annuo è 
comparabile al servizio in essere oggi; 


• Considerato che la ditta DBnet ha riconosciuto all’IISG uno sconto del 10% sul prezzo di 
listino; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno 
di € 9.869,80 comprensivo di IVA sul CAP.U.1.03.02.05.001; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € €9.869,80 
(novemilaottocentosessantanove/80) a carico del capitolo U.1.03.02.05.001del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021-2022; 


 
                 DETERMINA 


 
1. l’affidamento alla Società del servizio di connettività e fonia di cui al preventivo presentato 


dalla Società Dbnet (prot.157/2021-E-28.01.2021) denominato “All Inclusive Professional” 
per un importo complessivo annuo di euro 9.869,80 IVA inclusa, con vincolo di contratto per 
tre anni; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 9.869,80 a carico del capitolo U.1.03.02.05.001 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 





				2021-01-29T12:32:07+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


 
 


Prot.n.438 /2021-U-12/04/2021 
 
 


DETERMINA 
n.27/2021 del12.04.2021 


CIG Z73314F443 


  


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016  n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per l’acquisto di 
volumi e riviste scientifiche per il progetto  di ricerca ATLANTE DEL TEATRO (protocollo. n. 430/2021-
I-07.04.2021) cap. U.2.02.01.99.001 


 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 
2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 
sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 del 
24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 77/2020 in 
data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato con 
delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che è emersa la necessità di procedere ad un ordinativo di volumi; 
• vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno Berni (ordine 


protocollo n. 430/2021-I-07/04/2021); 
• considerato che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, che non sono 


reperibili offerte competitive, che non sono molti i distributori di testi scientifici di livello 







 


internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e soprattutto 


garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia riconosciuto nella comunità 
scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni individuate; 


• considerato nell’ambito della distribuzione del mercato librario è stato individuato il distributore 
CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche e istituzioni di tutto il 
mondo, nonché fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle esigenze dell’IISG; 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento 
diretto       dell’acquisto dei volumi e riviste scientifiche per il progetto ATLANTE DEL TEATRO dell’IISG 
per un importo di euro 142,000;   


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di € 
142,00; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 142,00 (centoquarantadue/00) a 
carico del capitolo U.2.02.01.99.001 per il progetto ATLANTE DEL TEATRO; del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi del progetto ATLANTE DEL 
TEATRO di cui al protocollo n. 430-/2021-I-07/04/2021; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 142,00 (centoquarantadue/00) a carico del capitolo 
U.2.02.01.99.001 per il progetto ATLANTE DEL TEATRO del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021. 


 
                                                               Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 





				2021-04-26T15:34:39+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot. n. 754/2021-U- 17.06.2021 
 
 


DETERMINA 
n. 42/2021 del 17.06.2021 


CIG Z5232263AD 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
la tinteggiatura del soffitto della sala conferenze dell’IISG cap. U.1.03.02.09.008   


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 
77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 
approvato con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che a seguito delle numerose infiltrazioni d’acqua il soffitto della Sala convegni è in più 
parti danneggiato, pertanto in previsioni dei diversi convegni che si svolgeranno presso la suddetta 
sala, è   emersa la necessità di tinteggiare almeno i soffitti.  







 


 
•  considerato che per il lavoro sopra menzionato si propone di avvalersi della collaborazione 


della ditta SEFIR s.r.l.  già titolare del contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
stipulato in data 30.07.2019 prot. n. 1096/2019, mediante procedura di selezione attraverso il 
mercato elettronico della PA-MEPA; 


• visto il preventivo presentato dalla Società Sefir srl e acquisito al protocollo n. 751-E- 
16.06.2021 di euro 750,00 oltre IVA; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di euro 915,00 ( novecentoquindici/00) comprensivo di IVA; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 915,00 a carico del capitolo 
U.1.03.02.09.008 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 
 
 


                                            DETERMINA 
 


•  l’affidamento all’esecuzione dei lavori di tinteggiatura del soffitto della Sala convegni, alla 
Società SEFIR s.r.l. per l’importo di euro 915,00 (novecentoquindici/00) comprensivo di IVA; 


 
• l’assunzione dell’impegno di spesa di €915,00 (novecentoquindici/00) comprensivo di IVA a 


carico del capitolo U.1.03.02.09.008 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
      (Roberto Tatarelli) 


 
 
 





				2021-07-01T17:22:42+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot.n. 148/2021-U-25/01/2021 
 


DETERMINA 
n. 11/2021 del 25.01.2021 


 
CIG Z77294D8A9 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
lavori sulla terrazza dell’IISG per infiltrazioni d’acqua cap. U.1.03.02.09.005    
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che è emersa la necessità di provvedere alla riparazione in somma urgenza 
della terrazza dell’IISG, le cui infiltrazioni causano problemi nel salone sottostante;  


• considerato che per il servizio sopra menzionato si propone di avvalersi della 







 


collaborazione della ditta già titolare del contratto per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria stipulato in data 30.07.2019 prot. n. 1096/2019, mediante procedura di 
selezione attraverso il mercato elettronico della PA-MEPA; 


• visto il preventivo presentato dalla Società Sefir (prot. 89/2021-E-20.01.2021) che per il 
lavoro di risolvimento d’infiltrazione acqua richiede un import di euro 1.450,00 oltre IVA; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno 
di € 1.769,00 comprensivo di IVA sul CAP.U.1.03.02.09.005; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 1.769,00 
(millesettecentosessantanove/00) a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento alla Società Sefir srl della riparazione infiltrazioni d’acqua della terrazza per un 
importo complessivo di euro 1.769,00 IVA inclusa; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.769,00 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 
 


               Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 





				2021-01-25T16:20:40+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n. 237/2021 -U-.11.02.2021  
 
 


DETERMINA  
  n.  17/2021 del  11 /02/2021  


CIG Z00309A747 
 
 
OGGETTO:  determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a)del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50,  di affidamento contratto per la fornitura e messa in opera del dispositivo di 
telesoccorso situato all’interno dell’ascensore dell’IISG    Cap. U.1.03.02.09.005  


 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione 
del D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 
provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 
modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 
personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 
marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con 
Delibera n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 
del CdA n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 


dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 







 


 


• visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  


• visto il preventivo n. 54 dell’11.02.2021 (prot. n. 236/2021) inviato dalla Società Auros 
Elevator s.r.l. per la fornitura e posa in opera di un dispositivo di telesoccorso da installare 
nell’ascensore dell’IISG, in quanto quello preesistente risulta essere deteriorato; 


• considerato che l’importo di euro 700,00 oltre IVA appare congruo con l’intervento da 
effettuare; 


• visto il contratto in essere con la Società Auros Elevator s.r.l. stipulato il 13.12.2019 
(determina n. 101/2019 prot. n. 1524/19) relativo al servizio di manutenzione impianti di 
sollevamento;   


• considerato che bisogna intervenire con somma urgenza in quanto il mancato 
funzionamento del dispositivo di telesoccorso comporta il fermo dell’ascensore; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di € 854,00 
(ottocentocinquantaquattro/00) comprensivo di IVA a carico del capitolo 
U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione dell’esercizi finanziari 2021; 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento alla Società Auros Elevator s.r.l. dell’installazione del dispositivo di 
telesoccorso per un importo complessivo di euro 854,00 IVA inclusa; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 854,00 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.  


 
 


 
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


  





				2021-02-12T11:06:09+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n. 183/2021-U-04.02.2021  
 
 


DETERMINA  
  n.  15/2021 del 04/02/2021  


CIG Z053049B63 
 
 
OGGETTO:  determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a)del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50,  di affidamento contratto per la fornitura del servizio di manutenzione 
impianti climatizzazione mediante procedura di selezione attraverso il mercato elettronico 
della PA- MePa  CAP. U.1.03.02.09.005   


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione 
del D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 
provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 
modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 
personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 
marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con 
Delibera n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 
del CdA n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 


dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 







 


 


contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
• visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che: 


“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  


• considerato che è necessario procedere alla stipula di un contratto biennale per i servizi 
di manutenzione impianti di climatizzazione nel fabbricato sede dell’IISG (N.1 Gruppo 
frigo BLUBOX ZETA ST HP 684 160 KW, N.61 ventilconvettori, N.2 unità trattamento aria): 
 


1. Manutenzione trimestrale (Controllo generale funzionamento. Pulizia: filtri, 
batteria di scambio, quadretti compressori. Controlli specifici: apparecchi 
regolazione parte frigo, quadretti compressori, temperatura e pressione, 
morsetti elettrici, tensione alimentazione, livello olio, tensione di circuito, 
assorbimenti elettrici, valvole termostatiche, rilevamenti aria, rilevamenti 
acqua). 


2. Manutenzione semestrale (Controllo generale funzionamento. Pulizia 
vaschetta condensa, filtri UTA). 


3. Rapporti di assistenza tecnica. 
4. Interventi a chiamata per lavori di riparazione, sostituzione, modifica o 


aggiunte all’impianto. 
• dato atto che è necessario procedere tramite la selezione di un operatore economico che 


garantisca l’esecuzione a regola d’arte dei lavori previsti, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti, anche in considerazione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità 
della prestazione; 


• dato atto che il prezzo pattuito resterà invariato sino al 31.03.2023; 
• considerato che sussistono i presupposti per la scelta del contraente mediante selezione 


tramite il Mercato Elettronico della PA-MEPA ai sensi dell’art.36, co.2 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n.50 in quanto trattasi di servizi di valore complessivo inferiore a euro 40.000 
(quarantamila/00);  


• considerato che per la suddetta procedura prevista delle cinque Società invitate soltanto 
tre hanno risposto e quantificato l’offerta la Società MIVRA s.r.l. euro 9.999,69 oltre IVA, 
la Società CRIVEA s.r.l. euro 10.500.0,00 oltre IVA e la Società IDROTERMICA s.r.l. euro 
12.440,16 oltre IVA; 


• considerato che tra tutte le società che hanno risposto la Società MIVRA s.r.l. ha 
presentato per gli stessi servizi l’offerta più vantaggiosa; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 12.199,62 (dodicimilacentonovantanove/62) IVA inclusa; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di € 12.199,62 IVA inclusa 
a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione dell’esercizi finanziari 
2021-2022; 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 







 


 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento a seguito della procedura aperta attraverso la piattaforma MePA, alla 
Società MIVRA s.r.l. per il servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione 
dell’IISG per l’importo di euro 12.199,62 (dodicimilacentonovantanove/62)   IVA inclusa; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 12.199,62 IVA inclusa è a carico del capitolo 
U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022. 


3. di procedere alla stipula del contratto relativo alla RdO MePA n.2735750 che costituisce 
parte integrante della presente determina.  


 
 


 
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


  





				2021-02-10T13:18:54+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n.10/2021-U-07/01/2021 
 
 


DETERMINA  
n. 3/2021 del 07.01.2021 


CIG ZC5302026A 
 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 
lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), per l’acquisto di 1.000 mascherine FFP2 
CAP.U.1.03.01.02.001 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 
• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 


5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 


attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 


di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 


provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 


modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed in particolare l’art. 24, il 


Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, 


decreto 15 marzo 2006; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con Delibera del 


CdA n.76/2020 in data 19.11.2020; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 


• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 


dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 


aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto 


e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  







 


 


• visto l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che 


disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 


prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 


forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 


• visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 


presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 


legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 


superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 


a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 


mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 


telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 


delle relative procedure [...] ”; 


• Considerato che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 


120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono 


essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 


elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


• Considerato che la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto 


attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 


l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di 


carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


• Considerata la necessità di fornire, in qualità di datore di lavoro, ai dipendenti dell’Istituto 


nei giorni di servizio in presenza idonei DPI a fronte dell’emergenza sanitaria in corso; 


• Effettuata una ricerca di mercato che ha portato alla individuazione di un fornitore idoneo 


e certificato che fornisce i suddetti dispositivi FFP2 ad un prezzo molto conveniente 


malgrado l’ordinativo sia di modesta entità; 


• Vista l’offerta della Società PERISTEGRAF SRL che offre al prezzo unitario di € 0,60 al pezzo 







 


 


mascherine certificate di tipo FFP2, confezionate singolarmente; 


• Considerato che i dipendenti in servizio presso l’IISG sono 6 tutti con lavoro in presenza 


pari al 50% e che a breve si procederà all’assunzione di ulteriori 7 unità di personale e che 


quindi si presume sufficiente l’acquisto di 1.000 DPI; 


• Ritenuto di procedere all’affidamento alla Società PERISTEGRAF SRL per l’importo di euro 


600,00 IVA esente; 


• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento 


per il primo anno di esercizio;  


• per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società PERISTEGRAF SRL codice fiscale 


07404600582 e P.IVA 01768221002 con sede legale in Roma, via VIA GIACOMO PERONI 


150 l’acquisto di 1.000 MASCHERINE FFP2 - COD.PRODOTTO BSB_PVR_FFP2_- 


IMBUSTATE SINGOLARMENTE; per l’importo di euro 600,00 (Esente IVA art. 124 del D.L. 


n. 34/2020); 


2. di impegnare la spesa totale di euro 600,00 al cap. U.1.03.01.02.001 del bilancio di 


previsione dell’esercizio finanziario 2021, impegno che risulta compatibile con gli 


stanziamenti di bilancio; 


3. di dare atto che: 


a.  il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. ZC5302026A; 


b. che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge 


n. 136/2010 artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente 


ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti 


correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a 


riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione; 







 


 


c. che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente 


all’obbligo della fatturazione elettronica; 


d. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell’ISGI, 


dott. Roberto Tatarelli. 


 
 


 
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


  
 





				2021-01-14T10:39:46+0100

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot.n.437 /2021-U-12/04/2021 
 
 


DETERMINA 
n.26/2021 del12.04.2021 


 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per l’acquisto di volumi e 
riviste scientifiche per la biblioteca dell’Istituto (ordine n. 2 prot. 429/2020-I-07.04.2021) cap. 
U.2.02.01.99.001 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 
del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 77/2020 
in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato con 
delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che è emersa la necessità di procedere ad un ordinativo di volumi; 
• vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno Berni 


(ordine n. 2– prot. n. 429/2021-I-07/04/2021); 
• considerato che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, che non 


sono reperibili offerte competitive, che non sono molti i distributori di testi scientifici di livello 
internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e soprattutto 


CIG Z72314F3FE 







 


garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia riconosciuto nella 
comunità scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni 
individuate; 


• considerato nell’ambito della distribuzione del mercato librario è stato individuato il distributore CASALINI 
LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche e istituzioni di tutto il mondo, nonché 
fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle esigenze dell’IISG; 


• considerato che il prezzo stimato per l’intera operazione di aggiornamento è di circa euro 2.190,77 
(duemilacentonovanta/77); 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’acquisto dei volumi e riviste scientifiche per la biblioteca dell’IISG per un costo di circa euro 2.190,77 
comprensivo di IVA; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno 
complessivo di € 2.190,77; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo euro 2.190,77 (duemilacentonovanta/77) 
a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 
per le motivazioni descritte in premessa, 


 
DETERMINA 


 
1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi (ordine 2) di cui al prot.n. 


429/2020-I-07/04/2021; 
2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.190,77 a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di 


previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 
Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 
 





				2021-04-21T05:41:32+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 757/2021-U-17.06.2021 


 


 


DETERMINA 


n.45/2021 del 17.06.2021 


CIG ZC8314065E 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 


18 aprile 2016 n.50, mediante procedura aperta attraverso la piattaforma MePA per 


l’acquisto di n. 8 mini PC, n. 8 schermi e accessori cap. U.2.02.01.07.002 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del 


D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 


attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 


pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 


provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 


modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 


personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 


marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con 


Delibera n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 
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approvato con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 


CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1° ottobre 2020 di nomina del Direttore 


Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 


Allegato I); 


•  visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 


dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 


aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 


contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 


� visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che: 


“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 


40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 


• considerato che a seguito dell’assunzione di nuovi assegnisti di ricerca è emersa la 


necessità di acquistare n. 8 mini PC, n. 8 schermi, n. 8 tastiere e n. 8 mousse; 


• considerata che è stata effettuata la procedura aperta attraverso la piattaforma MePA, 


al fine di acquistare i materiali descritti; 


• considerato che tra le Società che hanno partecipato (vedi elenco allegato), la Società 


TECNODELTA sas ha presentato un’offerta economicamente vantaggiosa e che 


risponde a tutti i requisiti richiesti; 


• visto il contratto stipulato attraverso MePA (prot. n. 561/2021-U-06.05.2021) 


corrispondente al numero di RDO 2780005; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno complessivo di € 4.872,00 oltre IVA; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 5.943,84 
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(cinquemilanovecentoquarantatre/84) a carico del capitolo U.2.02.01.05.001 del 


bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa,  


 


DETERMINA 


 


1.  l’affidamento a seguito della procedura aperta effettuata attraverso la piattaforma 


MePA, alla Società TECNODELTA sas per la fornitura di n. 8 mini PC, n. 8 schermi, n. 8 


tastiere e n. 8 mousse per l’importo di euro 5.943,84 


(cinquemilanovecentoquarantatre/84) comprensivo di IVA; 


 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 5.943,84 (cinquemilanovecentoquarantatre/84)   


comprensivo di IVA a carico del capitolo U. 2.02.01.05.001 del bilancio di previsione 


dell’esercizio finanziario 2021. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 


 





				2021-06-25T22:11:41+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot.n. 68/2021-U-15/01/2021 
 


DETERMINA 
n. 8/2021 del 15.01.2021 


 
CIG Z1C3031F48 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico la 
fornitura e l’installazione hardware CAP U.1.03.02.09.005 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 
43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato 
con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 







 


 


• considerate  che con l’ampliamento degli assegnisti e dei ricercatori per la realizzazione del Progetto 
SICIT è necessario acquistare ed installare un harwdaredi rete; 


� visto il contratto stipulato con la Società DBNET per la manutenzione e assistenza hardware e software 
(prot. 259/2020-U-13.03.2020); 


• visto il presentivo presentato dalla Società DbNet  in data 08.09.2020 prot. 916/2020-E-10.09.2020 che 
per effettuare il lavoro di fornitura hardware e la  configurazione della rete richiede  un importo 
complessivo di euro 2.290,00 olre IVA; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di 
€ 2.793,80 comprensivo di IVA sul CAP.U.1.03.02.09.005; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 2.793,80 
(duemilasettecentonovantatre/80) a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento alla Società DbNet srl della prestazione della fornitura hardware e la  
configurazione della rete per un importo complessivo di euro 2.793,80 IVA inclusa; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.793,800 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 





				2021-01-22T13:26:45+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


 
 


Prot.n.18/2021-U-11/01/2021 
 
 


                                                              DETERMINA 
n. 4/2021 del11/01/2021 


-                                                          CIG Z6A301FE7A 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto del servizio di gestione canone rilevazione presenze 
CAP.U.1.03.02.07.006 


 
 
 


        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 
del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I);  


• vista la nota prot. n. 17/-E-08.01.2021 con la quale la Società INAZ ci ha fornito un preventivo 
per il canone annuale delle rilevazioni presenze pari ad euro 484,82 IVA inclusa; 







 


 


• considerato che solo la società INAZ srl è abilitata ad apportare interventi sul software 
presenze dell’IISG, in quanto è rilasciato solo come licenza d’uso all’ente; 


• considerato che appare necessario procedere all’affidamento delle attività sopra descritte; 
• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di 


€ 484,82 IVA inclusa sul CAP.U.1.03.02.07.006;   
• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 484,82 IVA inclusa a carico 


del capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 


 
DETERMINA 


 
1. l’affidamento per l’anno 2020 alla Società INAZ srl per il canone delle rilevazioni presenze ; 
2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 484,82 IVA inclusa a carico è a carico del capitolo 


U.1.03.02.07.006   del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 
 
 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 





				2021-01-11T13:09:23+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 861/2021-U-08/07/2021 
 


DETERMINA 
n. 49/2021 del 08/07/2021 


CIG Z8432347E0 
 
 
OGGETTO:	Determina	a	contrarre	ai	sensi	degli	art.	32	e	36	comma	2	lettera	a)	del	
D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.50,	 mediante	 affidamento	 diretto	 in	 favore	 di	 un	 solo	
operatore	 economico	 per	 la	 fornitura	 di	 materiale	 di	 cancelleria	 attraverso	 la	
piattaforma	MePA		cap.	U.1.03.01.02.001				
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione 


del D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 


attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 


pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTI il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 


personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 


marzo2006; 


VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con 


Delibera n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-


2023, approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 


CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


VISTO il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
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Amministrativo dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla 


legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 


449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 


decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 


o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 


tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 


altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 


telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 


svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 


11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. 


a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 


contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 


del 2016; 


CONSIDERATO che la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto 


attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto 


dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 


dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-


professionali, ove richiesti; 


VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che 


disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia 


e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 


forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 


CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere 


all'assunzione dell'impegno complessivo di euro 689,72 (seicentottantanove/72) oltre 
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IVA, attraverso la piattaforma MePA; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 


841,46 (ottocentoquarantuno/46) IVA copmresa, a carico del capitolo U.1.03.01.02.001 


del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento diretto alla Società SPRINT SRL P.IVA 06620551009, la fornitura di 


materiale di cancelleria di cui al prot.n.817/2021-U-25/06/2021 - attraverso la 


piattaforma MePA, RdO n. 28262016; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 841,46 (ottocentoquarantuno/46) a carico del 


capitolo U.1.03.01.02.001 del bilancio di previsione esercizio 2021; 


3. il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Marina Morelli. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 





				2021-07-13T15:02:57+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 877/2021-U-13/07/2021  
 


DETERMINA 
n. 50/2021 del 13/07/2021 


CIG Z883273AD6 
 
 
OGGETTO:	Determina	a	contrarre	ai	sensi	degli	art.	32	e	36	comma	2	lettera	a)	del	
D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.50,	 mediante	 affidamento	 diretto	 in	 favore	 di	 un	 solo	
operatore	economico	per	la	stampa	di	1.000	copie	della	BROCHURE	dell’IISG	
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione 


del D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 


attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 


pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTI il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 


personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 


marzo2006; 


VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con 


Delibera n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-


2023, approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 


CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


VISTO il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
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Amministrativo dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla 


legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 


449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 


decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 


o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 


tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 


altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 


telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 


svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 


11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. 


a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 


contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 


del 2016; 


CONSIDERATO che la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto 


attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto 


dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 


dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-


professionali, ove richiesti; 


VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che 


disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia 


e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 


forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 


CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stampa della Brochure dell'IISG, in vista 


anche delle imminenti manifestazioni internazionali che si terranno presso la sede 


dell'IISG; e considerata anche la richiesta del Redattore dell'IISG, Dr.ssa Luisa 
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Giannandrea; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere 


all'assunzione dell'impegno complessivo di euro 98,00 (novantotto/00) oltre IVA, nelle 


modalità e caratteristiche previste dal preventivo del 2 luglio 2021; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 


119,56 (centodiciannove/56) IVA compresa, a carico del capitolo 1.03.02.13.004 del 


bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento diretto alla Società C.S.R. Centro Stampa e Riproduzione SRL P.IVA 


02127121008, in via di Salone 131/C - 00131 Roma, la stampa dei volantini di cui alle 


premesse; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 119,56 (centodiciannove/56) a carico del 


capitolo 1.03.02.13.004 del bilancio di previsione esercizio 2021; 


3. il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Marina Morelli. 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 





				2021-07-13T14:23:45+0200

		Roberto Tatarelli












 


 


 
 


Prot.n.496 /2021-U-26/04/2021 
 
 


DETERMINA 
n. 31/2021 del 26.04.2021 


CIG Z30314F4D5 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016  
n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per l’acquisto di volumi e 
riviste scientifiche per il progetto  di ricerca FENOMENOLOGIA E PSICOPATOLOGIA (protocollo. n. 
431/2021-I-07.04.2021) cap. U.2.02.01.99.001 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 
2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 
sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 del 
24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 77/2020 in 
data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato con 
delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che è emersa la necessità di procedere ad un ordinativo di volumi; 
• vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno Berni (ordine 


protocollo n. 431/2021-I-07/04/2021); 
• considerato che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, che non sono 


reperibili offerte competitive, che non sono molti i distributori di testi scientifici di livello 







 


internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e soprattutto 


garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia riconosciuto nella comunità 
scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni individuate; 


• considerato nell’ambito della distribuzione del mercato librario è stato individuato il distributore 
CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche e istituzioni di tutto il 
mondo, nonché fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle esigenze dell’IISG; 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento 
diretto dell’acquisto dei volumi e riviste scientifiche per il progetto FENOMENOLOGIA E 
PSICOPATOLOGIA dell’IISG per un importo di euro 1.406,27;   


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di € 
1.406,27; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 1.406,27 (millequattrocentosei/27) 
a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 per il progetto FENOMENOLOGIA E PSICOPATOLOGIA del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa, 
 


                                                          DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi del progetto 
FENOMENOLOGIA E PSICOPATOLOGIA di cui al protocollo n. 431-/2021-I-07/04/2021; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 1.406,27 (millequattrocentosei/27)  a carico del capitolo 
U.2.02.01.99.001 per il progetto FENOMENOLOGIA E PSICOPATOLOGIA del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 


 


                                                               
 Il Direttore Amministrativo 


                          
                                               (Roberto Tatarelli) 





				2021-04-26T15:34:39+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot. n. 661/2021-U-31.05.2021 
 
 


DETERMINA 
n. 33/2021 del 31.05.2021 


CIG Z6731E2DEB 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
la fornitura di n. 1.000 pasti per i dipendenti dell’IISG cap. U.1.01.01.02.002 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 
77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 
approvato con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che è necessario provvedere alla fornitura di buoni pasto per i dipendenti IISG; 
• rilevata le necessità di provvedere all’acquisto di 1.000 buoni pasto attraverso il mercato 


elettronico Me.PA; 
• considerato che è stato con RdO n. 2811575 del 31.05.2021 (prot. n. 660/2021-U-31.05.2021) 


è stata individuata la Società Edenred srl; 
• considerato che la Società Edenred srl ha garantito uno sconto del 4% sull’importo della 







 


fornitura; 
• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno 


di € 6.998,80 (seimilanovecentonovantottomila/80) comprensivo di  IVA;  
• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno di € 6.998,80 (seimilanovecentonovantottomila/80) comprensivo di  IVA; 
• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 6.998,80 


(seimilanovecentonovantottomila/80) a carico del capitolo U.1.01.01.02.002 del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 
 
 


                                            DETERMINA 
 


1. l’emissione del relativo ordinativo di fornitura per 1.000 buoni pasto a favore della Società 
EDENRED srl per l’importo di € 6.998,80 (seimilanovecentonovantottomila/80) comprensivo di 
IVA; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 6.998,80 (seimilanovecentonovantottomila/80) 
comprensivo di IVA a carico del capitolo U.1.01.01.02.002 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020. 


 
 


 
    Il Direttore Amministrativo 


      (Roberto Tatarelli) 
 





				2021-06-03T11:27:57+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot. n. 720/2021-U-11.06.2021 
 
 


DETERMINA 
n. 41/2021 del 11.06.2021 


CIG Z3F320FBA0 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
intervento di n. 2 tecnici per analizzare impianto audio della sala conferenze e sala regia 
dell’IISG cap. U.1.03.02.09.005  


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 
77/2020 in data 11.12.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 
approvato con delibera del CdA n. 77 del 26.03.2021; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che è emersa la necessità di effettuare un intervento nella sala conferenze e nella 
sala regia, per verificare l’impianto audio ormai non utilizzato da diverso tempo; 







 


 
• considerato che per il lavoro sopra menzionato si ritiene opportuno di avvalersi della Società 


Promo Service specializzata in progettazione e realizzazione di impianti audio e che sta 
curando per conto degli organizzatori del convegno italo-tedesco che vedrà l’IISG sede di una 
giornata del medesimo il 14/7/2021; 


• visto il preventivo presentato dalla Società Promo Service e acquisito al protocollo 
n.712/2021-E- 08.06.2021 di euro 240,00 oltre IVA; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 292,80 (duecentonovantadue/80) comprensivo di IVA; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 292,80 a carico del capitolo 
U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 
 


                                            DETERMINA 
 


1.  l’affidamento dell’intervento tecnico per esaminare l’impianto audio situato nella sala 
conferenze e nella sala regia dell’IISG alla Società Promo Service per l’importo di euro 292,80 
(duecentonovantadue/80) comprensivo di IVA; 


 
2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 292,80 (duecentonovantadue/80) comprensivo di IVA a 


carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
      (Roberto Tatarelli) 


 





				2021-06-11T12:32:08+0200

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot. n. 435/2021-U-07.04.2021 
 
 


DETERMINA 
n. 25/2021 del 07.04.2021 


CIG ZCA31445A8 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
la fornitura di cartucce per stampanti cap. U.1.03.01.02.001    


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 


• considerato che è necessario procedere all’acquisto di n. 2 scrivanie con allungo laterale complete 
di cassettiere; 2 scrivanie con cassettiere e n. 6 poltroncine con braccioli regolabili; per poter far 







 


fronte all’assunzione di personale a tempo indeterminato per cui si stanno ultimando i concorsi; 
• considerato che bisogna provvedere con urgenza all’acquisto di n. 8 cartucce a colori e di 


n. 6 cartucce nero per stampanti mod. HP ENVY 5540 e che la Società Sprint ci ha 
confermato lo stesso prezzo applicato per l’anno passato;  


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 453,40 (quattrocentocinquantatre/40) oltre IVA; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 553,15 a carico del capitolo 
U.1.03.01.02.001   del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 
 


DETERMINA 
 


1. di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all’affidamento diretto alla Società SPRINT 
la fornitura di n. 14 cartucce per stampanti ai sensi dell’art. 36, co.2, let. A) del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 553,15 (cinquecentocinquantatre/15) comprensivo 
di IVA a carico del capitolo U.1.03.01.02.001 del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 
 





				2021-04-09T21:18:13+0200

		Roberto Tatarelli












 


 


 
 


Prot.n. 1/2021-U-04/01/2021 
 
 


                                                              DETERMINA 
n. 1/2021 del 04 /01/2021 


-                                                          CIG Z2F264E36F 


 
 
 
 
OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 
CLIMATIZZAZIONE DELL’IISG CAP. U.1.03.02.09.005 
 
 


        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera 
n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che l’Istituto ha la necessità di affidare la manutenzione dell’impianto di 


climatizzazione di tutti I locali dell’ente; 
• visto il Provvedimento n. 12 del 22.12.2020 con il quale il Direttore amministrativo ha 







 


 


annullato in autotutela  la procedura sulla piattaforma MePa e quindi la revoca della RDO 
n. 2695084 per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione;  


• considerata, pertanto, l’impossibilità di affidare il servizio a seguito della predetta gara e la 
necessità che sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio; 


• Precisato 
- che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il 


differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta 
regolato dall’accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia 
negoziale; 


- che la proroga è prevista dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e che comunque 
deve essere riferita  ad periodo limitato ; 


- che è fatto salvo il diritto di recesso dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal contratto 
di proroga qualora si pervenga all’aggiudicazione della gara prima della nuova 
scadenza; 


• vista la deliberazione n. 34/2011 con la quale l’ANAC ha affermato che la proroga è 
consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa 
ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati 
eccezionali, casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle 
more del reperimento di un altro contraente; 


• dato atto che è necessario procedere tramite la selezione di un operatore economico che 
garantisca l’esecuzione a regola d’arte dei lavori previsti, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti, anche in considerazione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione; 


• considerato che si è resa necessaria, al fine assicurare la funzionalità del servizio, e nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara, come previsto dal citato art. 106, comma 11, del 
D.Lgs. n. 50/2016, richiedere alla Società Pan Impianti la disponibilità di una proroga tecnica 
sino al 31 marzo 2021; 


- che il legale rappresentante della stessa ha aderito alla proposta di proroga; 
- che non sussiste  la necessità di un nuovo CIG per la proroga c.d. tecnica, avente già CIG 


Z2F264E36F; 
- che l’art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone…” il contraente è 


tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante…” 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 1.710,00 IVA compresa; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l’importo di € 1.710,00 
(millesettecentodieci/00) a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 
 
 
 







 


 


 


DETERMINA 


 
1. di concedere alla Società PAN IMPIANTI una proroga tecnica del contratto di appalto 


relativo al servizio  di manutenzione impianti di climatizzazione dell’Ente dal 1 gennaio 
2021 al 31 marzo 2021 per un importo complessivo di euro 1.710,0 IVA inclusa, salvo il 
diritto di recesso dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal contratto di proroga qualora si 
pervenga all’aggiudicazione della gara prima della nuova scadenza; 


2. di assumere  l’impegno di spesa di €1.710,00 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005, del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 
 





				2021-01-11T15:20:44+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n. 233/2021-U-11.02.2021  
 
 


DETERMINA  
  n.  16/2021 del 11/02/2021  


CIG Z693090E31 
 
 
OGGETTO: determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50,  di affidamento contratto per la concessione dei diritti d’autore per i Diari di 
Thomas Mann  CAP. U.1.03.02.99.999 
 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione 
del D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 
provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 
modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 
personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 
marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con 
Delibera n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 
del CdA n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 


dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 







 


 


• visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  


• considerato che la casa editrice Fischer Verlag possiede l’esclusiva dei diritti d’autore sulle 
opere in oggetto; 


• considerato che è necessario procedere alla stipula di un contratto, che sarà firmato dal 
Presidente -Prof. Luca Crescenzi (Allegato A), per i diritti d’autore da corrispondere alla 
casa editrice Fischer Verlag per un importo di 5.000,00 euro; 


• preso atto del parere favorevole espresso dal CdA dello scorso 19 novembre, in cui il 
Presidente comunicava l’intenzione di pubblicare l’edizione integrale commentata e 
tradotta dei ”Diari di Thomas Mann”; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di € 5.000,00 a carico del 
capitolo U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 5.000,00 a carico del capitolo U.1.03.02.99.999 del 
bilancio di previsione per gli esercizio finanziario 2021 con la casa editrice Fischer Verlag 
per la concessione dei diritti d’autore necessari per la pubblicazione dei ”Diari di Thomas 
Mann” . 


2. di procedere alla stipula del contratto del contratto a firma del Presidente dell’IISG (All. 
A) che costituisce parte integrante della presente determina.  


 
 


 
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


  





				2021-02-11T11:33:33+0100

		Roberto Tatarelli












 


 
 


Prot.n.   97/2021-U-22/01/2021 
 


DETERMINA 
n. 10/2021 del 18.01.2021 


 
                   CIG Z0A304A97B 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per l’acquisto di volumi e 
riviste scientifiche per la biblioteca dell’Istituto (ordine n. 1 prot. 73/2020-I-19.01.2021) cap. 
U.2.02.01.99.001 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 
della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 43 
del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
• considerato che è emersa la necessità di procedere ad un ordinativo di volumi; 
• vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno Berni 


(ordine n. 1– prot. n. 73/2021-I-19/01/2021); 
• considerato che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, che non 


sono reperibili offerte competitive, che non sono molti i distributori di testi scientifici di livello 
internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e soprattutto 







 


garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia riconosciuto nella 
comunità scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni 
individuate; 


• considerato nell’ambito della distribuzione del mercato librario è stato individuato il distributore 
CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche e istituzioni di tutto 
il mondo, nonché fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle esigenze dell’IISG; 


• considerato che il prezzo stimato per l’intera operazione di aggiornamento è di circa euro 
2.665,00 (duemilaseicentosesantacinque/00); 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento 
diretto dell’acquisto dei volumi e riviste scientifiche per la biblioteca dell’IISG per un costo di circa 
euro 2.665,00 comprensivo di IVA; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno 
complessivo di € 2.665,00; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo euro 2.665,00 
(duemilaseicentosesantacinque/00) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 


per le motivazioni descritte in premessa,  
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi (ordine 1) di cui   al 
prot.n. 73/2020-I-19/01/2021;  


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.665,00 a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 


 
Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 





				2021-01-22T13:23:26+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.782/2021-U-23/06/2021 


 


 


DETERMINA 


n. 47/2021 del 23/06/2021 


 


CIG Z6A31B9307 


 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 


18 aprile 2016 n.50, mediante gara sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 


Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisto di n. 20 licenze MICROSOFT OFFICE 365-


A3 in abbonamento annuale CAP.U.1.03.02.07.006 


 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del 


D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 


• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 


attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 


• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 


pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 


• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 


provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 


modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 


• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 


personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 


marzo 2006; 







 
 


________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 


Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 


www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 


• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con 


Delibera n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 


approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 


del CdA n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 


Amministrativo dell’IISG; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 


Allegato I); 


• considerata la necessità di provvedere all’acquisto di n. 20 licenze del pacchetto di 


OFFICE 365-A3 della Microsoft, fondamentali per lo svolgimento delle attività 


dell’IISGG, ed in particolare per le attività di ricerca; 


• preso atto che l’acquisto di quanto in oggetto è stato effettuato attraverso la 


piattaforma delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 


• considerato che alla richiesta di offerta n.2803181 ha risposto un solo fornitore; 


• visto il documento di stipula del contratto prot.n. 619/2021-U-18.05.2021 con la 


FINBUC S.R.L.; 


• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione 


dell’impegno di  


€ 1.098,00, comprensivo di IVA, sul CAP.U.1.03.02.07.006; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 1.098,00 


(millenovantotto/00) a carico del capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio 


di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 


DETERMINA 
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1. l’affidamento alla Società FINBUC SRL della fornitura di n. 20 licenze di OFICCE 365-


A3 della Microsoft in abbonamento annuale; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.098,00 (comprensivo di IVA) a carico del 


capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 


 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 
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		Roberto Tatarelli









