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Prot.n.	1235/2020-U-25/11/2020		
	


DETERMINA		
n.	14/2020	del	25.11.2020	


CIG		
	
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	 revisione	 testi	 in	
lingua	inglese	di	14	saggi	di	“Studi	Germanici”	156	pagine/200	cartelle	(cap.	08120054)	
 


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	2019-2021,	approvato	con	Delibera	
del	CdA	n.	8/2020	in	data	28.01.2020;	


• visto	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020	approvato	con	Delibera	del	CdA	
n.5/2019	in	data	23.12.2019;	


• 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);		
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• 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	 revisione	 linguistica	di	n.	14	saggi	di	“Studi	
Germanici”	per	156	pagine/200	cartelle;	


• considerato	 che	 il	 preventivo	 (prot.n.1230/2020-E-25.11.2020)	 di	 euro	 370,00	
(trecentosettanta/00)	lordi,	presentato	dal	dott.	Thomas	Malvica	appare	congruo;	


• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	
dell’impegno	di	euro	370,00	lordi;	


• considerato	che	sussiste	la	necessaria	copertura	finanziaria	di	euro	370,00	lordi	a	carico	del	
capitolo	08120054	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	


	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	


• l’affidamento	al	Dott.	 Thomas	Malvica	del	 servizio	di	 revisione	 linguistica	di	n.	14	 saggi	di	
“Studi	Germanici”	per	156	pagine/200	cartelle;	


• la	stipula	del	 relativo	contratto	secondo	 lo	schema	allegato	A	alla	presente	determina	per	
l’importo	complessivo	di	euro	370,00	lordi;	


• l’assunzione	 dell’impegno	 di	 spesa	 di	 euro	 370,00	 a	 carico	 del	 capitolo	 08120054	 del	
bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	


	
Il	Direttore	Amministrativo	
										Roberto	Tatarelli	





				2020-11-25T17:47:56+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1254/2020-U-01/12/2020 
  


DETERMINA  
n.16/2020 del 01/12/2020 


CIG 
 
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 revisione della 
traduzione dei  testi del carteggio tra “Goethe e Schiller”  (cap. 08120054) 
 


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 2019-2021, approvato con Delibera 
del CdA n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con Delibera del CdA 
n.5/2019 in data 23.12.2019; 


• 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);  
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• 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; 


• preso atto della nota del Prof. Luigi Reitani (mail del 17 novembre 2020) che chiedeva di 
predisporre un contratto per il Dr. Davide Del Forno idoneo al servizio di revisione della 
traduzione dei testi del carteggio Goethe-Shiller; 


• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad 
affidamento diretto dell’appalto del servizio di revisione della traduzione dei testi del 
carteggio tra “Goethe e Schiller”; 


• considerato che si prevede una spesa pari a euro 6.819,00 (seimilaottocentodiciannove,00) 
lordi, per la revisione della traduzione dei testi in oggetto (mail Prof. Reitani del 17 
novembre 2020); 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno di euro 6.819,00 lordi; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di euro 6.819,00 lordi a carico 
del capitolo 08120054 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento al Dott. Davide Del Forno del servizio di revisione della traduzione dei testi del 
carteggio tra “Goethe e Schiller” per l’importo complessivo di euro 6.819,00 lordi; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa massimo di euro 6.819,00 a carico del capitolo 08120054 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


3. la stipula del relativo contratto secondo lo schema allegato A al presente provvedimento 
per l’importo unitario di euro 6.819,00 (seimilaottocentodiciannove/00) lordi. 


 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
          Roberto Tatarelli 





				2020-12-01T13:25:40+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n. 1062/2020-U-16/10/2020 
 


DETERMINA  
n.2/2020 del 16/10/2020  


CIG Z322ECD8EC 
 
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. 5 prot. 1031/2020-I-13.10.2020) cap. 08213140  
 
 


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 2020 approvato con delibera del 


CdA n. 5/2019 del 23 dicembre 2019;  







 


 


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 emersa la necessità di procedere ad un nuovo ordinativo di volumi; 


vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno 


Berni (ordine n. 5 – prot. n. 1031/2020-I-13/10/2020); 


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 che 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 8.7552,20 (ottomilasettecentocinquantadue/20); 
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 8.752,20 comprensivo di IVA; 


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


dell’impegno complessivo di € 8.752,20; 







 


 


considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo euro 8.752,20 


(ottomilasetecentocinquantadue/20) a carico del capitolo 08213140 del bilancio di 


previsione dell’esercizio finanziario 2020 e successivi; 
 


per le motivazioni descritte in premessa, 


 


DETERMINA 


 


1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi (ordine 


5) di cui   al Prot.n. 1031/2020-I-13/10/2020;  


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 8.752,20 a carico del capitolo 08213140 


del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 


 


 


Il Direttore amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 





				2020-10-17T18:41:32+0200

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n. 1310/2020-U-17.12.2020  
 


DETERMINA  
  n.  21/2020 del 17/12/ 2020  


CIG Z3B2FD4A8A 
 
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 
interventi di messa a norma dispositivi impianto aereazione locali dell’IISG - Cap. 08213133  
 


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’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 (delibera n. 187/2017, delibera n. 6/2020 e delibera 
n. 21 del 20.03.2020); 


• 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 2020 approvato con delibera del 
CdA n. 5/2019 del 23 dicembre 2019;  


• 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; 


• Considerato in data 10 dicembre l’impianto di riscaldamento risultava non funzionante 
e che i locali occupati dal personale risultavano gelidi, non consentendo la normale 
operatività e funzionalità 


• 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 in data 11.12.2020 la ditta che cura la manutenzione ha fatto un 
sopralluogo per verificare lo stato dell’impianto riscontrando l’impossibilità di far 
ripartire la climatizzazione, indicando alcuni interventi necessari al ripristino; 


• visto il preventivo del 12.12.2020 prot. 1300/20-E-14.12.2020 presentato dalla Società 
Pan Impianti srl nel quale sono  indicati  alcuni elementi da sostituire  per poter 
garantire il funzionamento del gruppo frigo marca Blue Box, che fornisce  aereazione in 
tutti i locali dell’IISG; 


• visto il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria affidato, mediante 
procedura di selezione attraverso il mercato elettronico della PA-MEPA prot. 
2422/2018 del 13.12.2018; 


• considerata la necessità di procedere ai lavori di manutenzione dell’impianto di 
aereazione con somma urgenza al fine di mantenere le condizioni di utilizzabilità delle 
strutture da parte del personale IISG e che si ritiene di affidare i lavori alla Società Pan 
Impianti srl che già provvede alla manutenzione dell’impianto, a fronte del citato 
contratto in essere ed è in grado di svolgere i citati lavori in modo rapido, efficiente ed 
economico; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 930,00 (novecentotrenta/00) oltre IVA; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di € 1.134,60 IVA inclusa 
del capitolo 08213133 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020; 


 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società Pan Impianti srl, ex art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per gli interventi di ripristino dell’impianto di 
aereazione dei locali dell’IISG; 


2. l’emissione del relativo ordinativo di fornitura a favore della Società Pan Impianti srl per 
l’importo di € 1.134,60 (millecentotrentaquattro/60) IVA inclusa; 


3. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.134,60 IVA inclusa è a carico del capitolo 
08213133 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


  





				2020-12-17T09:34:54+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1283/2020-U-09/12/2020 
  


DETERMINA  
n.17/2020 del 09.12.2020 


CIG ZA22FA53F7 
 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art.32 e 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, mediante affidamento diretto per sottoscrizione abbonamento annuale (anno 2021) 
alla Fondazione Gazzetta Amministrativa Repubblica Italiana - G.A.R.I. per fornitura di servizi di 
gestione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’IISG, 
www.studigermanici.it (cap. 08104032) 
 


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, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 


• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n.1/2011 del 15/3/2011 – 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 Codice degli appalti e ss.mm.ii., regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale 
disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 214/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contrati di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 


• 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”; 


• dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratto pubblici si 
espletano nel rispetto delle disposizioni sui procedimenti amministrativi di cui alla legge 7 
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni; 


• rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’attività 
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contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 
• viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli 


appalti n.4/2016 e successive integrazioni (2018), relative alle procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;  


• considerato che è necessario provvedere alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale 
(rinnovo) alla Fondazione Gazzetta Amministrativa Repubblica Italiana - G.A.R.I. quale 
“Istituzione culturale-scientifica permanente, snodo di ricerca, approfondimento, supporto, 
valorizzazione, tutela e divulgazione” per fornitura di servizi di gestione della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’IISG, www.studigermanici.it, tramite 
la piattaforma G.A.R.I. e la “Pagina Istituzionale conforme all’art.51 D.lgs. n.33/2013”, che 
permette di gestire la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’IISG, 
garantendo il caricamento e la pubblicazione di dati e documenti secondo la normativa 
vigente, nonché fornendo aggiornamenti costanti in merito alla normativa sulla trasparenza 
(richiamato D.lgs. n33/2013); 


• considerato che per l’abbonamento annuale per l’anno 2021 si prevede una spesa di massima 
di euro 122,00 (centoventidue/00), IVA inclusa;  


• considerato che sussistono i presupposti per la scelta del contraente mediante affidamento 
diretto 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);  


• dato atto che ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, art.5. il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) è la Sig.ra Marina Morelli; 


• ritenuto di dare avvio alle procedure di affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e pertanto di non ricorrere alle procedure ordinarie di cui è possibile 
avvalersi ai sensi dell’art.36, co.2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, poiché si intende semplificare 
l’attività amministrativa relativa ad acquisizione di importo complessivo  inferiore a euro 
40.000 (quarantamila/00), e ridurre gli oneri amministrativi da espletare per tali forniture, 
contribuendo così a garantire efficienza ed economicità all’attività degli uffici nel rispetto 
delle disposizioni e dei principi generali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici; 


• visto il Codice Identifico Gara (CIG) n. ZA22FA53F7 relativo all’affidamento in esame; 


per le motivazioni descritte in premessa, 
DETERMINA 


 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di procedere per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all’affidamento diretto in 


favore di Fondazione Gazzetta Amministrativa Repubblica Italiana - G.A.R.I avente in oggetto 
la sottoscrizione dell’abbonamento annuale per fornitura di servizi di gestione della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’IISG, www.studigermanici.it, ai sensi 
dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art.10 co.3 del D.lgs. 25 
novembre 2016 n.218; 
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3. di prendere atto che il fine da perseguire, l’oggetto della fornitura, la forma e le clausole 
essenziali della stessa sono evincibili dalla presente determina;  


4. che il servizio sarà fornito per la durata di n.1 (un) anno, a partire dalla data di sottoscrizione 
dell’abbonamento, per un importo pari a euro 122,00 (centoventidue/00), IVA inclusa; 


5. che la spesa relativa alla procedura graverà sul bilancio di previsione per l’anno 2020 che 
presenta la necessaria disponibilità;  


6. che i pagamenti saranno effettuati entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della fattura 
elettronica relativa alla fornitura in oggetto, mediante bonifico bancario sul numero di conto 
concorrente previamente indicato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa Repubblica 
Italiana - G.A.R.I.; 


7. che il Responsabile Unico del procedimento è la sig.ra Marina Morelli; 
8. che ai sensi dell’art.3 della Legge 10.08.2010 n.136 e ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria deve 


adempiere all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio e che il 
contratto è soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite 
senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni; 


9. che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’IISG, 
nella sezione Amministrazione Trasparente ˃ Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.29 del 
D.lgs. n.50/2016 e ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
Roberto Tatarelli 


 





				2020-12-11T13:49:53+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1160/2020-U-09/11/2020		
	
	


DETERMINA		
n.	9/2020	del	09.11.2020		


CIG	Z4C2F2E635		
	
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	 redazione	 del	
volume	“Borders	of	Europe”	a	cura	di	Wolgang	Müller-Funk	(cap.	08120054)	
	


	
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’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	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	n.	17	del	27.02.2020;		


• visto	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020	approvato	con	delibera	del	CdA	
n.	5/2019	del	23	dicembre	2019;		


• visto	il	decreto	del	Presidente	n.	15	del	02	dicembre	2019	di	nomina	del	Direttore	Generale	
ad	interim	dell’Istituto	con	incarico	a	decorrere	dal	02	dicembre	2019;	


• 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);		


• vista	la	nota	del	Prof.	Luigi	Reitani,	con	la	quale	è	stato	richiesto	l’affidamento	dell’incarico	
per	la	redazione	del	volume	“Borders	of	Europe”	a	cura	di	Wolfgang	Müller-Funk;	


• preso	atto	di	quanto	sopra	esposto	e	del	preventivo	presentato	dalla	Dr.ssa	Jelena	Spreicer,	
prot.n.1153/2020-E-09/11/2020;	


• 	ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	 dell’impegno	 complessivo	 di	 €	 1.500,00	
(millecinquecento/00)	lordi;	


• considerato	 che	 sussiste	 la	 necessaria	 copertura	 finanziaria	 di	 €	 1.500,00	
(millecinquecento/00)	 lordi	 a	 carico	 del	 capitolo	 08120054	 del	 bilancio	 di	 previsione	
dell’esercizio	finanziario	2020;	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	
1. l’affidamento	 alla	 Dott.ssa	 Jelena	 Spreicer	 della	 redazione	 del	 volume	 “Borders	 of	


Europe”	a	cura	di	Wolfgang	Müller-Funk;	
2. la	stipula	del	relativo	contratto	secondo	lo	schema	allegato	A	al	presente	provvedimento	


per	l’importo	unitario	d€	1.500,00	(millecinquecento/00)	lordi;	
3. l’assunzione	 dell’impegno	 di	 spesa	 di	 €	 1.500,00	 comprensivo	 di	 ritenuta	 d’acconto	 e	


oneri	a	carico	del	capitolo	08120054	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	
2020.	


	
	
	


Il	Direttore	Amministrativo	
Roberto	Tatarelli	


	





				2020-11-14T11:54:59+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1183/2020-U-13/11/2020		
	


DETERMINA		
n.	10/2020	del	13.11.2020		


CIG	ZE52F2E73F	
	
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	uso	auto	
pubblica	CAP.	08104045		
	


IL	DIRETTORE		
	


• 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	 disciplinare	 sul	 trattamento	 di	 missione	 dell’IISG	 approvato	 con	 delibera	 del	
Consiglio	di	Amministrazione	n.	179	del	27	febbraio	2017;	


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


• visto	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020	approvato	con	Delibera	del	CdA	
n.5/2019	in	data	23.12.2019;	


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


• 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;	
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• 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”;	


• visti	il	DL	n.	78/2010	e	il	DL	95/2012	in	particolare	nella	parte	che	riguarda	le	limitazioni	di	
spesa	 per	 l’acquisto,	 manutenzione,	 noleggio	 ed	 esercizio	 di	 autovetture	 nonché	 per	
l’acquisto	di	buoni	taxi;	


• considerato	 che	 l’Istituto	 non	 possiede	 autoveicoli	 propri	 da	 usare	 in	 caso	 di	 effettiva	
necessità	legati	ad	inderogabili	ragioni	di	servizio;	


• considerato	 che	 la	 Cooperativa	 Samarcanda	 eroga	 un	 servizio	 taxi	 su	 richiesta,	 da	
regolarizzare	mediante	dei	coupon	che	vengono	rilasciati	all’Ente	(carnet	di	n.	25	coupon)	e	
il	 corrispettivo	 viene	 richiesto	 all’IISG	 mensilmente,	 dietro	 presentazione	 di	 fattura	
elettronica;	


• visto	 che	 il	 servizio	 offerto	 dalla	 Cooperativa	 Samarcanda	 è	 esteso	 a	 tutto	 il	 territorio	
nazionale;	


• vista	 la	 scheda	 per	 il	 monitoraggio	 delle	 riduzioni	 di	 spesa	 con	 versamento	 in	 entrata	 al	
bilancio	 dello	 Stato	 che	 annualmente	 il	 Collegio	 dei	 Revisori	 dell’IISG	 invia	 al	MEF	 ed,	 in	
particolare,	 l’assenza	di	 limiti	 di	 spesa	 (e	di	 conseguenti	 versamenti)	 riportati	 nella	 stessa	
relativamente	 alle	 spese	 di	 acquisto,	 manutenzione,	 noleggio	 ed	 esercizio	 di	 autovetture	
nonché	per	l’acquisto	di	buoni	taxi	(art.	5,	c.	2	DL	95/2012	e	art.	6,	c.	14	DL	78/2010);	


• ritenuto	congruo,	in	assenza	di	limiti	di	spesa	e	non	disponendo	l’IISG	di	un’autovettura	di	
servizio,	né	di	autisti,	fissare	un	massimale	di	spesa	per	l’acquisto	di	buoni	taxi	nell’ordine	di	
3.000,00	 €	 annui	 per	 far	 fronte	 alle	 minime	 esigenze	 di	 spostamento	 a	 carattere	
istituzionale	relativamente	agli	organi	di	vertice	ed	al	Direttore	Generale	dell’Istituto	nonché	
al	personale	in	casi	di	effettiva	necessità	opportunamente	motivata;		


• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	
dell’impegno	complessivo	annuale	di	€	3.000,00	(tremila/00);	


• preso	atto	che	l’IISG	utilizza	un	Piano	dei	Conti	non	conforme	a	quello	integrato	richiesto	
dalla	normativa	vigente	e	che	sono	già	in	corso	le	attività	per	adeguare	sia	il	bilancio	che	il	
Piano	dei	Conti	a	decorrere	dal	1	gennaio	2020	ma	che,	allo	 stato	attuale,	al	 fine	di	non	
perdere	 informazioni	 ed	 evitare	 disomogeneità	 di	 imputazione	 è	 opportuno	mantenere,	
per	il	2019,	gli	attuali	criteri	di	imputazione	di	bilancio	in	base	ai	quali	la	spesa	per	i	buoni	
taxi,	 pari	 ad	 oggi	 complessivamente	 ad	 €	 1.217,52	 nel	 2019,	 è	 imputata	 sul	 capitolo	
08104045	“Spese	per	pulizie,	traslochi,	facchinaggi	e	trasporti”;	


• considerato	che	sussiste	la	necessaria	copertura	finanziaria	per	l’importo	di	€	3.000,00	oltre	
IVA	a	carico	del	capitolo	08104045	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	


1. l’affidamento	diretto	alla	Società	Cooperativa	Samarcanda	-	P.IVA	04321971006,	ex	art.36,	
comma	 2,	 lettera	 a)	 del	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.	 50	 e	 ss.mm.ii.,	 il	 servizio	 di	 trasporto	
pubblico	di	persone	a	mezzo	taxi;	
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2. l’assunzione	 dell’impegno	 di	 spesa	 di	 €	 3.000,00	 IVA	 esclusa	 è	 a	 carico	 del	 capitolo	
08104045	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	


3. I	 buoni	 sono	 in	 uso	 esclusivo	 al	 Presidente,	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 al	 Direttore	
Amministrativo	e	agli	altri	Organi	dell’Ente	per	motivate	ragioni	istituzionali	(previa	richiesta	
da	 formulare	 al	 RUP	anche	 via	 e-mail	 che	dovrà	essere	 allegata	 alla	 copia	del	 tagliandino	
conservato	a	cura	dell’utilizzatore	del	servizio);	


4. I	 buoni	 possono	 essere	 consegnati	 al	 personale	 o	 ad	 altri	 soggetti	 in	 rapporti	 istituzionali	
con	 l’IISG,	 solo	 previa	 autorizzazione	 del	 Direttore	 Amministrativo	 a	 fronte	 di	 motivata	
richiesta	scritta;	


5. Il	Responsabile	Unico	del	Procedimento	è	la	Sig.ra	Marina	Morelli.	
	


	
	
	


Il	Direttore	Amministrativo	
Roberto	Tatarelli	





				2020-11-14T11:57:37+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1063/2020-U-16/10/2020  
 
 


DETERMINA  
n. 3/2020 del 16.10.2020 


CIG Z9C2ECD814 
 
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 revisione testi in lingua inglese della sezione “abstract” del n. 17/2020 
della rivista «Studi Germanici» e la traduzione del testo introduttivo (cap. 08120054) 
 
 


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 2019-2021, approvato con Delibera 
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del CdA n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con Delibera del CdA 
n.5/2019 in data 23.12.2019; 


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 revisione linguistica degli abstract nella 


sezione dedicata del fascicolo n. 17/2020 della rivista «Studi Germanici» e alla traduzione 


del testo introduttivo; 


considerato che il preventivo (prot.n.1030/2020-E-13.10.2020) di euro 110,00 


(centodieci/00) lordi, presentato dal dott. Thomas Malvica appare congruo; 


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


dell’impegno di euro 110,00 lordi; 
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considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di euro 110,00 lordi a carico 


del capitolo 08120054 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020; 


 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento al Dott. Thomas Malvica del servizio di revisione linguistica degli 


abstract nella sezione dedicata del fascicolo n. 17/2020 della rivista «Studi 


Germanici» e alla traduzione del testo introduttivo; 


2. la stipula del relativo contratto secondo lo schema allegato A alla presente determina 


per l’importo complessivo di euro 110,00 lordi; 


3. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 110,00 a carico del capitolo 08120054 del 


bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 





				2020-10-17T19:12:11+0200

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n. 1287/2020-U-11/12/2020 
 


DETERMINA  
n.18/2020 del 11/12/2020  


CIG Z5E2FB64D6 
 
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. 6 prot. 
1286/2020-I-10.12.2020) cap. 08213140  
 


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 2020 approvato con delibera del 
CdA n. 5/2019 del 23 dicembre 2019;  


• 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 emersa la necessità di procedere ad un nuovo ordinativo di volumi; 







 


 


• vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno 
Berni (ordine n. 6– prot. n. 1286/2020-I-10/12/2020); 


• 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 3.027,39 (tremilaventisette/39); 


• 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 3.027,39 comprensivo di IVA; 


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 3.027,39; 


• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo euro euro 3.027,39 
(tremilaventisette/39) a carico del capitolo 08213140 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 e successivi; 
 


per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi (ordine 6) di 
cui   al Prot.n. 1286/2020-I-10/12/2020;  


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.027,39 a carico del capitolo 08213140 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e successivi. 


 
Il Direttore amministrativo 
           Roberto Tatarelli 


 





				2020-12-11T13:50:29+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n.1247/2020-U-30/11/2020	
	


DETERMINA	
n.15/2020	del	30.11.2020	


CIG	ZB32F6C3CF	
	
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	per	la	stampa	del	volume	“Per	una	
geografia	delle	avanguardie”,	a	cura	di	Francesco	Fiorentino	e	Paola	Paumgardhen	(cap.	
08120054)	
	
	


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 2019-2021, approvato con Delibera 
del CdA n. 8/2020 in data 28.01.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con Delibera del CdA 
n.5/2019 in data 23.12.2019; 


• 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, e che la diffusione dei risultati della ricerca è dunque parte integrante della 
mission dell’Ente; 


• preso atto della richiesta della Redazione dell’IISG, prot.n.1193/2020-U-17/11/2020/2020, 
con la quale sono stati richiesti i preventivi per la stampa di n. 100 copie del volume “Per una 
geografia delle avanguardie”, a cura di F. Fiorentino e P. Paumgardhen; 


• vista la nota dell’amministrazione prot.n.1061/2020-U-16/10/2020, con la quale si chiedeva 
un preventivo per la ristampa del volume in oggetto; 


• visti i preventivi presentati da: - CIMER Tipografia di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) 
+ IVA; - PRINGO SRL di euro 985/00 (novecentoottantacinque/00) + IVA; - LITOGRAFIA BRUNI 
SRL di euro 690,00 (seicentonovanta/00) + IVA;  


• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno di euro 717,60 (settecentodiciasette/60) inclusa IVA; 


• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di euro 717,60 inclusa IVA a 
carico del capitolo 08120054 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020; 


	
per le motivazioni descritte in premessa, 
 
 


DETERMINA 
 
 


1. l’affidamento alla Litografia Bruni SRL della stampa di n. 100 (cento) copie del volume 
“Per una geografia delle avanguardie”, a cura di F. Fiorentino e P. Paumgardhen; 


2. la stipula del relativo contratto secondo lo schema allegato A alla presente determina 
per l’importo complessivo di euro 717,60 inclusa IVA; 


 







 


 


3. l’assunzione dell’impegno di spesa massimo di euro 717,60 a carico del capitolo 
08120054 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 


 


Il Direttore Amministrativo 
Roberto Tatarelli 


	
	





				2020-11-30T18:07:12+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n.	1226/2020-U-25.11.2020	
	
	


DETERMINA		
		n.		13/2020	del	25.11.2020		


CIG	Z282F487FD	
	
	
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		


	
	


	
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’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	(delibera	n.	187/2017,	delibera	n.	6/2020	e	delibera	
n.	21	del	20.03.2020);	


• 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	2020	approvato	con	delibera	del	
CdA	n.	5/2019	del	23	dicembre	2019;		


• 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	31.12.2022;	
• 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	 per	 il	 biennio	 2021-2022	 hanno	
risposto	 la	 Società	 TERMOELETTRICA	 IMPIANTI	 s.a.s.	 di	 CELLI	 CRISTIANO	 &	 C.	 che	 ha	
quantificato	la	manutenzione	complessiva	in	euro	8.727,00	oltre	IVA;	la	Società	CRIVEA	
s.r.l.	 euro	10.260,00	oltre	 IVA,	 la	 Società	NUOVA	GAROFOLI	 s.r.l.	 euro	10.800,00	oltre	
IVA,laSocietàTECNOSYSTEM3	 di	 LUIGI	 IZZO	 s.n.c.	 euro	 11.160,00	 oltre	 IVA,	 la	 Società	
CLIMA	 RENT	 s.r.l.	 UNIPERSONALE	 euro	 11.256,00	 oltre	 IVA,	 la	 Società	 PAN	 IMPIANTI		
euro	 11.616,00	 oltre	 IVA,	 la	 Società	MIVRA	 s.r.l.	 euro	 12.000,00	 oltre	 IVA,	 la	 Società	
SALEO	 COSTRUZIONI	 E	 IMPIANTI	 euro	 12.060,00	 oltre	 IVA,	 la	 Società	 LAP	 	 euro	
12.390,00	 oltre	 IVA,	 	 la	 Società	 SOLUZIONI	 GLOBALI	 DI	 NETWORKING	 s.r.l.s.	 	 euro	
12.543,12	 oltre	 IVA,	 la	 Società	 IDRO.MA.	 s.r.l.s.	 	 euro	 12.848,40	 oltre	 IVA,	 la	 Società	
NUOVA	GLOBALGEST	 s.r.l.	 euro	 13.289,28	 oltre	 IVA,	 la	 Società	 IPERTECNICA	 di	 LANDI	
NICOLA	euro	14.160,00	oltre	 IVA,	 la	Società	 IDROTERMICA	s.r.l.s.	euro	14.323,68	oltre	
IVA,	 la	 Società	 CASCIANA	 ACQUE	 ITALIA	 s.r.l.	 euro	 14.736,00	 oltre	 IVA,	 la	 Società	







 


 


ITALPROIM	 euro	 16.080,00	 oltre	 IVA,	 la	 Società	 ELETTRICA	 ELLE	 s.r.l.	 euro	 16.800,00	
oltre	IVA	e	la	Società	DA.MA.	s.r.l.s	euro	17.280,00	oltre	IVA;	


• considerato	 che	 tra	 tutte	 le	 società	 che	 hanno	 risposto	 la	 Società	 TERMOELETTRICA	
IMPIANTI	s.a.s.	di	CELLI	CRISTIANO	&	C	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	per	due	anni	di	€	10.646,94	(diecimilaseicentoquarantasei/94)	
IVA	inclusa;	


• considerato	che	sussiste	la	copertura	finanziaria	per	l’importo	di	€	5.323,47	IVA	inclusa	a	
carico	del	capitolo	08104046	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	


1. l’affidamento	 a	 seguito	 della	 procedura	 aperta	 attraverso	 la	 piattaforma	MePA	 ,	 alla	
Società	 TERMOELETTRICA	 IMPIANTI	 s.a.s.	 di	 CELLI	 CRISTIANO	 &	 C.	 per	 il	 servizio	 di	
manutenzione	dell’impianto	di	climatizzazione	dell’IISG	per	l’importo	di	euro	10.646,94	
(diecimilaseicentoquarantasei/94)	IVA	inclusa	per	due	anni	dal	1/1/2021	al	31/12/2022;	


2. l’assunzione	 dell’impegno	 di	 spesa	 di	 €	 5.323,47	 IVA	 inclusa	 è	 a	 carico	 del	 capitolo	
08104046	del	bilancio	di	previsione	per	gli	esercizio	finanziario	2020.	


3. di	procedere	alla	stipula	del	contratto	relativo	alla	RdO	MePA	n.	2695084	che	costituisce	
parte	integrante	della	presente	determina.		


	
	


	
Il	Direttore	Amministrativo	
							(Roberto	Tatarelli)	


		
 





				2020-11-25T09:46:50+0100

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n.	1123/2020-U-29/10/2020	
	


DETERMINA		
n.	6/2020	del	29/102020		


CIG	ZC72EE1A7A	
	
OGGETTO:	 Determina	 a	 contrarre	 ai	 sensi	 degli	 art.32	 e	 36	 comma2	 lettera	 a)	 del	 D.lgs.	 18	
aprile	2016	n.50,	mediante	procedura	aperta	attraverso	la	piattaforma	MePA	per	l’acquisto	di	
computer	portatili,	e	adattaori	multiporta	CAP	08213135.		
	


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	 2020	 approvato	 con	 delibera	 del	
CdA	n.	5/2019	del	23	dicembre	2019;		


• 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	stata	effettuata	la	procedura	aperta	attraverso	la	piattaforma	MePA	,	
al	 fine	 di	 procedere	 all’acquisto	 di	 2	 computer	 portatili	MacBook	 Air	 13	 pollici	 e	 n.	 2	
adattatori	multiporta	da	USB-C	ad	AV	digitale;		


• considerato	che	hanno	partecipato	alla	procedura	di	gara	aperta	su	MePA,	n.12	Società	
presentando	le	seguenti	offerte:	la	MED	COMPUTER	SRL	€	3.568,00	-	la	C&C	CONSULTING	
SPA	€	3.632,00	-	la	ZEMA	€	3.660,00	-	ALESSANDRO	ANASTASI	€	3.672,88	-	la	SDG	SRL	€	
3.794,00	 -	 la	 FINBUC	 SRL	 €	 3.936,72	 -	 la	 CONVERGE	 SPA	 €	 3.950,00	 -	 la	QUASARTEK	 €	
4.300,00	 -	 CANTATORE	 CRISTIANO	 €	 4.487,00	 -	 la	 TECHNOINF	 SRLS	 €	 4.715,02	 -	
LUCCARINI	€	4.789,70	-	la	NET	&	SOFT	SAS	DI	DI	GIROLAMO	GIACOMO	&	C.	€	4.794,00;	


• considerato	che	tra	tutte	le	società	che	hanno	risposto	la	Società	MED	COMPUTER	SRL	ha	
presentato	un’offerta	più	vantaggiosa;	


• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	
dell’impegno	 complessivo	 di	 €	 4.352,96	 (quattromilatrecentocinquantadue/96)	
comprensiva	di	IVA;	


• considerato	che	sussiste	la	copertura	finanziaria	per	l’importo	di	€	4.352,96	IVA	inclusa	a	
carico	del	capitolo	08213135	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	


1. l’affidamento	 a	 seguito	 della	 procedura	 aperta	 attraverso	 la	 piattaforma	 MePA,	 alla	
Società	 MED	 COMPUTER	 SRL	 per	 la	 fornitura	 di	 2	 computer	 portatili	 MacBook	 Air	 13	
pollici	 e	 di	 n.	 2	 adattatori	 multiporta	 da	 USB-C	 ad	 AV	 digitale	 per	 l’importo	 di	 euro	
4.352,96	(quattromilatrecentocinquantadue/96)	IVA	inclusa;	


2. l’assunzione	 dell’impegno	 di	 spesa	 di	 €	 4.352,96	 IVA	 esclusa	 è	 a	 carico	 del	 capitolo	
08213135	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	


3. di	procedere	alla	stipula	del	contratto	relativo	alla	RdO	MePA	n.	2674263	che	costituisce	
parte	integrante	della	presente	determina.	
	
	


	
Il	Direttore	Amministrativo	
								Roberto	Tatarelli	 	


 





				2020-11-02T22:01:39+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1122/2020-U-29/10/2020		
	


DETERMINA		
n.	5/2020	del	29/10/2020	


CIG	ZD32F06808	
	
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	rinnovo	
licenze	Adobe	CAP.	08104029	


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	2019-2021,	approvato	con	Delibera	
del	CdA	n.	8/2020	in	data	28/01/2020;	


• visto	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020	approvato	con	Delibera	del	CdA	
n.	5/2019	del	23/12/2019;		


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


• 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”;	


• vista	 la	 richiesta	 dell’Amministrazione	 per	 un	 preventivo	 di	 rinnovo	 delle	 licenze	 Adobe	
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prot.n.1106/2020-U-26/10/2020;	
• visto	 il	 preventivo	presentato	dalla	 Società	Virtual	 Logic	prot.	n.	1111/2020-E-27/10/2020	


nel	quale	ci	comunicano	che	per	 il	 rinnovo	di	una	 licenza	Adobe	–	Vipe	Creative	Cloud	(in	
uso	dalla	redazione	per	l’impaginazione	e	all’allestimento	delle	copertine	dei	testi	pubblicati	
dell’IISG)	 e	 per	 il	 rinnovo	 di	 cinque	 licenze	 Adobe	 –	 Vipe	 Acrobat	 (in	 uso	 dal	 personale	
dell’ente	 per	 lavori	 amministrativi),	 il	 costo	 totale	 delle	 licenze	 è	 di	 euro	 1.745,67	
(millesettecentoquarantacinque/67)	comprensivo	di	IVA;	


• visto	il	rapporto	che	sussiste	con	la	Società	VIRTUAL	LOGIC	che	dal	2017	fornisce	le	licenze	
Adobe	con	l’Istituto	e	risulta	essere	affidabile	e	seria;	


• considerata	la	necessità	di	procedere	con	urgenza	al	rinnovo	delle	suddette	licenze;	
• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	


dell’impegno	complessivo	di	€	1.745,67	(millesettecentoquarantacinque/67)	comprensivo	di	
IVA;		


• considerato	che	sussiste	la	necessaria	copertura	finanziaria	per	l’importo	di	€	1.745,67	IVA	
compresa	a	carico	del	capitolo	08104029	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	
2020;	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	


1. l’affidamento	diretto	alla	Società	VIRTUAL	LOGIC	S.R.L.,	ex	art.36,	comma	2,	 lettera	a)	del	
D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.	 50	 e	 ss.mm.ii.,	 per	 la	 verifica	 dell’impianto	 di	 messa	 a	 terra	
nell’edificio	dell’IISG;	


2. l’emissione	 del	 relativo	 ordinativo	 di	 fornitura	 a	 favore	 della	 Società	 VIRTUAL	 LOGIC	 per	
l’importo	di	€	1.745,67	(millesettecentoquarantacinque/67)	comprensivo	di	IVA;	


3. l’assunzione	dell’impegno	di	spesa	di	€	1.745,67	IVA	inclusa	è	a	carico	del	capitolo	08104029	
del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	


	
	
Il	Direttore	Amministrativo	
			Roberto	Tatarelli	





				2020-11-02T22:00:27+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1015/2020-U-12/10/2020	
	
  


DETERMINA		
n.1/2020	del	12.10.2020	


CIG	Z5F2EB7079	
	
	


OGGETTO:	Determina	a	contrarre	ai	sensi	degli	art.32	e	36	comma2	lettera	a)	del	D.lgs.	18	aprile	
2016	 n.50,	 mediante	 affidamento	 diretto	 per	 sottoscrizione	 abbonamento	 dal	 12.10.2020	 al	
11.10.2021	al	Sole	24ore,	quotidiano	digitale	+	NT	Plus	Fisco	(cap.	08104031)	
	
	


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,	 recante	 “Semplificazione	 delle	 attività	 degli	 enti	


pubblici	di	ricerca	ai	sensi	dell'articolo	13	della	legge	7	agosto	2015,	n.	124”;	
• 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	 Codice	 degli	 appalti	 e	 ss.mm.ii.,	 regolato	 dal	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.50,	 il	 quale	
disciplina	 l’attuazione	 delle	 Direttive	 2014/23/UE,	 214/24/UE	 e	 2014/25/UE	
sull’aggiudicazione	 dei	 contrati	 di	 concessione,	 sugli	 appalti	 pubblici	 e	 sulle	 procedure	
d’appalto	degli	enti	erogatori	nei	 settori	dell’acqua,	dell’energia,	dei	 trasporti	e	dei	 servizi	
postali,	nonché	per	il	riordino	della	disciplina	vigente	in	materia	di	contratti	pubblici	relativi	
a	lavori,	servizi	e	forniture;	


• 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”;	


• dato	 atto	 che,	 per	 quanto	 non	 espressamente	 previsto	 nel	D.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.50,	 le	
procedure	di	affidamento	e	le	altre	attività	amministrative	in	materia	di	contratto	pubblici	si	
espletano	nel	 rispetto	delle	disposizioni	sui	procedimenti	amministrativi	di	cui	alla	 legge	7	
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agosto	1990,	n.241,	e	successive	modificazioni	e	integrazioni;	
• rilevato	 che,	 per	 quanto	 non	 espressamente	 previsto	 nel	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.50,	


l’attività	 contrattuale	 si	 svolge	 nel	 rispetto,	 altresì,	 delle	 disposizioni	 stabilite	 dal	 codice	
civile;	


• viste	 le	 linee	guida	dell’Autorità	Nazionale	Anticorruzione	attuative	del	nuovo	Codice	degli	
appalti	n.4/2016	e	successive	integrazioni	(2018),	relative	alle	procedure	per	l’affidamento	
dei	 contratti	 pubblici	 di	 importo	 inferiore	 alle	 soglie	 di	 rilevanza	 comunitaria,	 indagini	 di	
mercato	e	formazione	e	gestione	degli	elenchi	di	operatori	economici;		


• considerato	che	è	necessario	provvedere	 alla	 sottoscrizione	dell’abbonamento	annuale	 al	
Sole	 24ore,	 quotidiano	 digitale	 +	 NT	 Plus	 Fisco,	 per	 supporto	 all’amministrazione	 per	 gli	
adempimenti	di	legge;	


• considerato	 che	 per	 l’abbonamento	 annuale	 per	 l’anno	 2020	 si	 prevede	 una	 spesa	 di	
massima	di	euro	359,00	(trecentocinquantanove/00),	IVA	inclusa;		


• considerato	che	sussistono	i	presupposti	per	la	scelta	del	contraente	mediante	affidamento	
diretto	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);		


• dato	 atto	 che	 ai	 sensi	 della	 Legge	 7	 agosto	 1990,	 n.241,	 art.5.	 il	 Responsabile	 Unico	 del	
Procedimento	(RUP)	è	la	Sig.ra	Marina	Morelli;	


• visto	il	Codice	Identifico	Gara	(CIG)	n.	Z5F2EB7079	relativo	all’affidamento	in	esame;	


per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	
	


1. di	approvare	le	premesse	della	presente	determinazione;	
2. di	procedere	per	le	ragioni	espresse	in	premessa	e	qui	approvate,	all’affidamento	diretto	in	


favore	del	Sole	24ore;	
3. che	il	servizio	sarà	fornito	dal	12.10.2020	al	11.10.2021,	per	un	importo	pari	a	euro	359,00	


(trecentocinquantanove/00),	IVA	inclusa;	
4. che	sull’aggiudicatario	dovrà	essere	espletato	un	supplemento	di	verifica	del	possesso	delle	


capacità	e	dei	requisiti	professionali	generali	previsti	dall’art.80	del	D.lgs.	n.50/2016;	
5. che	 la	 spesa	 relativa	alla	procedura	graverà	sul	bilancio	di	previsione	per	 l’anno	2020	che	


presenta	la	necessaria	disponibilità;		
6. che	 i	 pagamenti	 saranno	 effettuati	 entro	 giorni	 30	 (trenta)	 dal	 ricevimento	 della	 fattura	


elettronica	 relativa	 alla	 fornitura	 in	 oggetto,	 mediante	 bonifico	 bancario	 sul	 numero	 di	
conto	concorrente	previamente	indicato	dal	Sole	24ore;	


7. che	 il	 Responsabile	Unico	 del	 procedimento	 è	 il	 funzionario	 amministrativo	 Sig.ra	Marina	
Morelli;	


8. che	ai	sensi	dell’art.3	della	Legge	10.08.2010	n.136	e	ss.mm.ii.,	 la	ditta	aggiudicataria	deve	
adempiere	 all’obbligo	 della	 tracciabilità	 dei	 flussi	 finanziari	 attinenti	 il	 servizio	 e	 che	 il	
contratto	 è	 soggetto	 a	 risoluzione	 nel	 caso	 in	 cui	 le	 transazioni	 finanziarie	 siano	 state	
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eseguite	senza	avvalersi	di	Banche	o	Poste	SPA,	ovvero	in	assenza	di	altri	strumenti	idonei	a	
consentire	la	piena	tracciabilità	delle	operazioni;	


9. che	gli	atti	relativi	alla	procedura	in	oggetto	saranno	pubblicati	sul	sito	istituzionale	dell’IISG,	
nella	 sezione	Amministrazione	Trasparente	˃	 Bandi	di	 gara	e	 contratti,	 ai	 sensi	dell’art.29	
del	D.lgs.	n.50/2016	e	ai	sensi	del	D.lgs.	14	marzo	2013,	n.33.	


	
	
	


Il	Direttore	amministrativo	
Roberto	Tatarelli	





				2020-10-13T11:35:29+0200

		Roberto Tatarelli












 


 


Prot.n.1136/2020-U-.04.11.2020	
	
	


DETERMINA		
n.	7/2020	del	2020		


	
	


OGGETTO:	Ordine	di	acquisto	di	1.000	buoni	pasto	nell’ambito	del	contratto	stipulato	con	la	
Società	Edenred	in	data	29.11.2019	
	
	
	
 


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’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	(delibera	n.	187/2017,	delibera	n.	6/2020	e	delibera	
n.	21	del	20.03.2020);	


• 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	2020	approvato	con	delibera	del	
CdA	n.	5/2019	del	23	dicembre	2019;		


• visto	 il	 decreto	 del	 Presidente	 n.	 15	 del	 2	 dicembre2019	 di	 nomina	 del	 Direttore	
Generale	ad	interim	nella	figura	della	Sig.ra	Marina	Morelli;	


• 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	provvedere	alla	fornitura	di	buoni	pasto;	
• visto	il	contratto	stipulato	con	la	Società	Edenred	in	data	29.11.2019;	
• rilevata	 le	 necessità	 di	 provvedere	 all’acquisto	 di	 1.000	 buoni	 pasto	 nell’ambito	 del	


contratto	stipulato	con	la	Società	Edenred	in	data	29.11.2019;	
• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	


dell’impegno	complessivo	di	€	7.000,00	(settemila/00)	oltre	IVA;		
• considerato	che	sussiste	la	necessaria	copertura	finanziaria	per	l’importo	di	€	7.000,00	a	


carico	del	capitolo	08102009	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	
• per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	


	
DETERMINA	


	
1. l’emissione	 del	 relativo	 ordinativo	 di	 fornitura	 per	 1.000	 buoni	 pasto	 a	 favore	 della	


Società	EDENRED	srl	per	l’importo	di	€	7.000,00	(settemila/00)	più	IVA;	
2. l’assunzione	dell’impegno	di	spesa	di	€	7.000,00	più	IVA	a	carico	del	capitolo	08102009	


del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	
	
	


	
Il	Direttore	Amministrativo	
							(Roberto	Tatarelli)	


		
 





				2020-11-04T09:53:38+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1157/2020-U-09/11/2020	
	


DETERMINA		
n.	8/2020	del	09.11.2020	


CIG	ZA82F2E67E	
	
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	 revisione	 della	
traduzione	dei		testi	del	carteggio	tra	“Goethe	e	Schiller”		(cap.	08120054)	
 


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	2019-2021,	approvato	con	Delibera	
del	CdA	n.	8/2020	in	data	28.01.2020;	


• visto	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020	approvato	con	Delibera	del	CdA	
n.5/2019	in	data	23.12.2019;	


• 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);		
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• 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;	


• preso	atto	della	 nota	del	 Prof.	 Luigi	 Reitani	 che	 indicava	 il	 nominativo	del	Dr.	Davide	Del	
Forno	idoneo	al	servizio	di	revisione	della	traduzione	dei	testi	richiesto	(prot.n.1155/2020-E-
09.11.2020;	


• ritenuto	 che	 sussistano	 i	 presupposti	 normativamente	 individuati	 per	 procedere	 ad	
affidamento	 diretto	 dell’appalto	 del	 servizio	 di	 revisione	 della	 traduzione	 dei	 testi	 del	
carteggio	tra	“Goethe	e	Schiller”;	


• considerato	 che	 il	 preventivo	 (prot.n.1156/2020-E-09.11.2020)	 di	 euro	 200,00	
(duecento/00)	lordi,	presentato	dal	dott.	Davide	Del	Forno	appare	congruo;	


• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	
dell’impegno	di	euro	200,00	lordi;	


• considerato	che	sussiste	la	necessaria	copertura	finanziaria	di	euro	200,00	lordi	a	carico	del	
capitolo	08120054	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	


	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	


1. l’affidamento	 al	 Dott.	 Davide	 Del	 Forno	 del	 servizio	 di	 revisione	 linguistica	 dei	 testi	 del	
carteggio	tra	“Goethe	e	Schiller”	per	l’importo	complessivo	di	euro	200,00	lordi;	


2. l’assunzione	dell’impegno	di	spesa	massimo	di	euro	200,00	a	carico	del	capitolo	08120054	
del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	


	
Il	Direttore	Amministrativo	
										Roberto	Tatarelli	





				2020-11-14T11:51:53+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.	1221/2020-U-24.11.2020	
	
	


DETERMINA		
n.	12/2020	del	24.11.2020		


CIG	Z0A2F36B69	
	
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	 per	 la	 fornitura	 di	 materiale	 di	 cancelleria	 	 CAP	
08104031	
	


IL	DIRETTORE	GENERALE	
	


• 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’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	2018-2020,	approvato	con	Decreto	n.	
12/2018	del	Presidente	in	data	19.12	2018	prot.	n.	2471/18;	


• visto	 il	 bilancio	 di	 previsione	 dell’esercizio	 finanziario	 2019	 approvato	 con	 decreto	 del	
Presidente	n.	13	del	28	dicembre	2018;		


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


• visto	il	Codice	degli	appalti,	regolato	dal	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.50;	
• visto	il	Dlgs	218/2016	ed	in	particolare	l’art.	10	acquisti	in	MEPA;	
• 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”;	


• 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);		


• considerate	le	richieste	pervenute	per	le	vie	brevi	dai	vari	uffici	dell’Istituto	e,	in	particolare,	
dalla	Redazione	e	dall’Ufficio	Ricerca;	


• vista	 la	 necessità	 di	 provvedere	 con	 urgenza	 all’acquisto	 di	 materiale	 di	 cancelleria	
necessario	per	lo	svolgimento	delle	attività	istituzionali	dell’IISG;	


• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	
dell’impegno	complessivo	di	€	1.213,90	IVA	compresa,	attraverso	la	piattaforma	MePA;	


• considerato	 che	 sussiste	 la	 necessaria	 copertura	 finanziaria	 per	 l’importo	 di	 €	 1.213,90	 a	
carico	del	capitolo	08104031	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	
	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	
	


DETERMINA	


1. l’affidamento	diretto	in	favore	della	Società	SPRINT	P.I.	06620551009,	ex	art.36,	comma	2,	
lettera	 a)	 del	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.	 50	 e	 ss.mm.ii.	 per	 la	 fornitura	 del	 materiale	 di	
cancelleria	di	cui	al	prot.n.	1196/2020-U-17.11.2020	–	Trattativa	diretta	MePA	n.	1495535;	


2. l’assunzione	dell’impegno	di	spesa	di	€	1.213,90	a	carico	del	capitolo	08104031	del	bilancio	
di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	


3. Il	Responsabile	Unico	del	Procedimento	è	la	Sig.ra	Marina	Morelli.	
	
	
Il	Direttore	Amministrativo	
								Roberto	Tatarelli	





				2020-11-25T12:55:16+0100

		Roberto Tatarelli












	


	


Prot.n.1077/2020-U-21/10/2020	
	


DETERMINA	


n.4/2020	del	21.10.2020	
CIG	Z5E2ED8D6C	


	
	
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	per	ristampa	del	volume	“La	
patria	dell’Essere.	Heidegger	e	la	Stiftung	di	Hölderlin,	di	Marco	Casu.	(cap.	08120054)	


	


	


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	2019-2021,	approvato	con	Delibera	
del	CdA	n.	8/2020	in	data	28.01.2020;	


• visto	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020	approvato	con	Delibera	del	CdA	
n.5/2019	in	data	23.12.2019;	


• 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,	 e	 che	 la	 diffusione	 dei	 risultati	 della	 ricerca	 è	 dunque	 parte	 integrante	
della	mission	dell’Ente;	


• considerate	 le	 caratteristiche	 peculiari	 dell’affido	 e	 che	 il	 volume	 in	 oggetto	 è	 stato	
stampato	nell’anno	2019	dalla	Topografia	PRINGO	SRL	presso	la	quale	sono	conservate	le	
bozze	e	le	cianografie	del	volume	in	oggetto;	


• considerato	altresì	 che	detta	Tipografia	ha	svolto	 lavori	di	pubblicazione	di	volumi	per	 le	
“Edizioni	 Studi	 Germanici”,	 garantendo	 prodotti	 perfettamente	 rispondenti	 alle	 esigenze	
dell’IISG	 e	 fornendo	 un	 servizio	 competitivo	 in	 termini	 di	 qualità,	 prezzo,	 velocità	 e	
puntualità	di	consegna;	


• preso	 atto	 della	 richiesta	 del	 Prof.	 Luigi	 Reitani,	 prot.n.1014/2020-E-12/10/2020,	 con	 la	
quale	 è	 stata	 richiesta	 la	 ristampa	 di	 n.	 100	 copie	 del	 volume	 “La	 patria	 dell’Essere”	 di	
Marco	Casu,	in	via	di	esaurimento;	


• vista	 la	 nota	 dell’amministrazione	 prot.n.1061/2020-U-16/10/2020,	 con	 la	 quale	 si	
chiedeva	un	preventivo	per	la	ristampa	del	volume	in	oggetto;	


• visto	il	preventivo	presentato	dalla	tipografia	PRINGO	prot.n.1073/2020-E-19/10/2020;	
• considerato	 che	 il	 prezzo	 stimato	per	 la	 ristampa	di	 n.	 100	 (cento)	 copie	 è	 di	 circa	 euro	


842,40	(ottocentoquarantadue/40)	inclusa	IVA	4%;		
• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	


dell’impegno	di	euro	842,40	inclusa	IVA;	
• considerato	 che	 sussiste	 la	 necessaria	 copertura	 finanziaria	 di	 euro	 842,40	 inclusa	 IVA	 a	


carico	del	capitolo	08120054	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	
	


	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	


DETERMINA	
	


1. l’affidamento	alla	Tipografia	PRINGO	SRL	della	ristampa	di	n.	100	(cento)	copie	del	volume	
“La	patria	dell’Essere.	Heidegfgere	e	la	Stiftung	di	Hölderlin”	di	Marco	Casu;	







	


	


2. che	le	ristampe	del	volume	di	cui	all’oggetto	saranno	fornite	dalla	PRINGO	SRL	al	prezzo	di	
euro	842,40	(ottocentoquarantadue/40)	inclusa	IVA	4%;	


3. la	stipula	del	relativo	contratto	secondo	lo	schema	allegato	A	alla	presente	determina	per	
l’importo	complessivo	di	euro	842,40	inclusa	IVA;	


4. l’assunzione	dell’impegno	di	spesa	massimo	di	euro	842,40	a	carico	del	capitolo	08120054	
del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	


	


Il	Direttore	Amministrativo	
(Roberto	Tatarelli)	
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