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Prot. N. 1495/2021-U-15.12.2021  


DETERMINA  


n. 111/2021 del 15.12.2021 


 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica della 
curatela delle opere edite complete di Søren Kierkegaard, provvisoriamente intitolate 
"Opere”. 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 


amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 


modificazioni e integrazioni; 


• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 


all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 


amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 


nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 


spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 


• 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.2 13, 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 delibera del 


CdA n. 16 del 30/4/2021; 


• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del 
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CdA n. 29/2021 del 24/09/2021; 


• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 


• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 


dei pagamenti; 


• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 


repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 


• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 


riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 


informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 


• visto il Codice della proprietà industriale di cui al R.d. del 25.08.1940 n. 1411 come 


modificato dal D.lgs. n. 30/2005 del 10.02.2005 e s.m.i; 


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


modificazioni e integrazioni; 


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


CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera 


n. 77/2020 dell’11.12.2020; 


• visto il verbale del Consiglio Scientifico dell’IISG del 15.11.2021 che ha indicato i 


coordinatori delle tre edizioni scientifiche curate da IISG, tra cui il Prof. Ettore Rocca, 


Professore associato di estetica all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 


Calabria, coordinatore per le opere edite complete di Søren Kierkegaard, 


provvisoriamente intitolate "Opere”. 


• ritenuto che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 


avviare l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica della curatela delle opere edite 


complete di Søren Kierkegaard, provvisoriamente intitolate "Opere”. 


• rilevata l’opportunità, a tale fine, di formalizzare l’acquisto e la relativa cessione dei 


diritti di utilizzazione economica da parte del curatore dell’opera come di seguito meglio 
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dettagliato, vista l’unicità dei diritti intellettuali ceduti; 


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


per l’incarico in oggetto;  


• per le motivazioni descritte in premessa, 


DETERMINA 


1. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’acquisto e alla relativa cessione dei diritti 


di utilizzazione economica della curatela, in quanto opera dell’ingegno protetta dal diritto, 


del curatore: 


- Ettore Rocca, nato a Foggia il 23/07/1966, codice fiscale (CPR-Nummer) 230766-3379, 


Professore associato di estetica all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 


Calabria, fiscalmente residente in Frederiksberg (Danimarca), Bülowsvej 44, 1870 


Frederiksberg C, Tel. 0045 28710902/3381368038, e-mail er@sk.ku.dk, (d'ora in avanti 


denominato “Curatore”/“Curatrice”), relativamente all’attività di curatela delle opere 


edite complete di Søren Kierkegaard, provvisoriamente intitolate "Opere”. 


-  per un importo complessivo di € 7.000,00 comprensivo degli oneri a carico 


dell’editore; 


2. di impegnare la spesa totale di euro 7.000,00 al cap. 2.02.03.04.001 del bilancio 2021, 


impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 


3. di procedere, previa verifica dell’assolvimento degli adempimenti contrattuali, alla 


liquidazione ed al pagamento sul conto corrente che verrà successivamente indicato. 


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


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


sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti. 


 


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 





				2021-12-15T15:01:29+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1511/2021-U-17.12.2021 


 


DETERMINA 


n. 112/2021 del 17.12.2021 


 


CIG: Z75347C1BD 


 


 


OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ad un unico operatore ai sensi 
dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto del servizio di 
identificazione de visu da remoto, denominato “De Visu Online-DVO”, per n. 12 dipendenti dell’Istituto 
Italiano di Studi Germanici per i quali sono stati già ordinati i kit di firma digitale remota – Capitolo 
di spesa U.1.03.02.19.009 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 


diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 


• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4, 


co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 


compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 


finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle 


risorse umane, strumentali e di controllo”; 


• 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.2 13, 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 delibera del CdA n. 


16 del 30/4/2021; 


• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n. 
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29/2021 del 24/09/2021 


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


emanati con decreto 15 marzo 2006; 


• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità dei 


pagamenti; 


• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 


della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 


• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il 


diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 


delle pubbliche amministrazioni; 


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


integrazioni; 


• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 


e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 108/21 - che ha 


introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti); 


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


76/20 in data 19.11.2020; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera n. 


77/2020 dell’11.12.2020; 


• visto il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), decreto legislativo n. 82 7 marzo 2005, che 


comprende disposizioni volte a garantire l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei 


rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini dello Stato; 


• visto il DPCM 13 novembre 2014, contenente le Regole Tecniche del Codice dell’Amministrazione 


Digitale per la dematerializzazione dei procedimenti e delle pratiche amministrative della 


Pubblica Amministrazione; 


• vista l’esigenza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), di porre in atto un processo di 


dematerializzazione realizzando documenti in formato digitale con conseguente firma digitale 


remota, finalizzato alla riduzione della documentazione in formato cartaceo; 


• vista la precedente determina a contrarre n. 98/2021 del 25.11.2021, protocollo n. 1389/2021-U-


25.11.2021, CIG: Z9F341746C, con la quale si è disposto l’avvio dell’acquisto di n. 12 kit di servizio 
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di firma digitale remota con sistema OTP su display dello smartphone da assegnare ai 


dipendenti dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG),  


• visto l’ordine n. 6493355 del 25/11/2021 effettuato attraverso il Mercato Elettronico presente 


all’interno de “Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” (link: 


https://www.acquistinretepa.it);  


• vista la richiesta pervenuta in data 14/12/2021, attraverso email, dal fornitore ARUBA PEC S.P.A. 


in cui comunica che è obbligatorio procedere alla identificazione de visu di ciascun richiedente 


e propone diverse opzioni per effettuare tale identificazione; 


• valutate le diverse opzioni proposte; 


• considerata l’esigenza di rendere disponibili tempestivamente i kit di firma digitali per i 


dipendenti dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG); 


• 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;  


• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate 


con delibera n. 206 del 1.03.2018;  


• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di efficienza 


procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 


30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere a un affidamento diretto ai sensi 


del citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione 


di quanto disposto dal D.L. n° 76/2020 convertito con l. 11 settembre 2020, n° 120 come 


modificato dal decreto legge n. 77/2021  convertito con l. del 29.07.2021 n. 108; 


• valutata l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere a tale fine con 


l’acquisto mediante affidamento diretto; 


• visto che il servizio oggetto di affidamento è stato individuato nell’ambito dello strumento 


Mercato Elettronico presente su “Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione”; 


• visto che l’operatore economico Aruba S.p.A. al qual sono stati ordinati di kit di firma digitale, ha 


comunicato che fornisce anche il servizio di identificazione de visu, denominato “De Visu 


Online-DVO”, sempre all’interno del MePA; 
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• considerato che tale opzione è la più efficace, in quanto il servizio di identificazione De Visu 


Online con operatore Aruba via webcam previo appuntamento avviene da remoto; 


• considerato che l'importo stimato di negoziazione per l’acquisto in oggetto è pari a euro 216,00 


+ IVA; 


• vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa U.1.03.02.19.009 


“Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione”; 


• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 


avviare la procedura di acquisto di cui in premessa 


 


DETERMINA 


1. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’affidamento diretto in favore di un solo 


operatore economico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 


2. di scegliere Aruba S.p.A. quale fornitore contraente per l’acquisto in oggetto, in quanto si 


tratta di un servizio integrativo rispetto al servizio di firma digitale remota, fornito dallo stesso 


operatore economico e necessario all’identificazione di visu dei singoli richiedenti;  


3. di effettuare l’acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 


MePA, in quanto il servizio richiesto risulta disponibile; 


4. di impegnare la spesa totale presunta di Euro 264,00, IVA compresa, sul capitolo di spesa 


U.1.03.02.19.009 “Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione” del bilancio 2021, 


in coerenza con gli stanziamenti di bilancio; 


5. di effettuare l'aggiudicazione definitiva della procedura attraverso ordine diretto all’interno 


del MEPA; 


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


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


Provvedimenti, dei dati richiesti; 


7. che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Lupoli. 


 


Il Direttore Amministrativo 


Dott. Roberto Tatarelli 





				2021-12-17T18:30:09+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1500/2021-U-15.12.2021 


 
 


            DETERMINA 


n. 108/2021 del 15/12/2021 
 


       CIG Z10346AF70 
 


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 


2016 n.50, mediante affido diretto in favore di un solo operatore economico per la stampa   dei 


volantini e della locandina per il Convegno “Walter Benjamin e Antonio Gramsci” 25-27 novembre 


2021 cap. U. 1.03.02.02.005 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


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


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


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con Delibera del CdA 


n. 29/2021 del 24/4/2021 


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


emanati con decreto del Presidente IISG del 15 marzo 2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


2023, approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 
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VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 


76/2020 del 19 novembre 2020; 


VISTO il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 


dell’IISG; 


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


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


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 


2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 


inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 


pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 


328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 


lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 


32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; CONSIDERATO che la stazione appaltante può 


procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, 


specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 


possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 


ove richiesti;  


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


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


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


135.000,00 euro; 


CONSIDERATO che nei giorni 25-27 novembre 2021 l’Istituto ha organizzato un convegno dal 


titolo: “Walter Benjamin e Antonio Gramsci” e pertanto si è reso necessario provvedere alla 


stampa dei volantini e della locandina inerenti l’evento; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società Rossini (prot. 1489/2021) per un importo 


complessivo di euro 110,00 oltre IVA ; 
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PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno complessivo di euro 134,20 (centotrentaquattro/20) comprensivo di IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 134,20 


(centotrentaquattro/20) a carico del capitolo U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 


dell'esercizio finanziario 2021 


 


 


per le motivazioni descritte in premessa 
 
 
 


DETERMINA 
 
 


1. l'affidamento diretto, a favore della Tipografia Legatoria ROSSINI per la stampa dei 


volantini e della locandina inerenti l’evento; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 134,20 (centotrentaquattro/20) IVA inclusa a 


carico del capitolo U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 


2021; 


 
 
 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 
 
 
 
 


 





				2021-12-24T10:10:48+0100

		Roberto Tatarelli












________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 


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


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


1 


Prot. n. 1545/2021-U-29.12.2021 


DETERMINA A CONTRARRE 


n. 114/2021 del 29.12.2021


CIG: 9045526C2F 


CUI: S80429910583202100001 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e
sanificazione dei locali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici – IISG per un periodo di 36 mesi 
tramite procedura di gara aperta con RdO all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePa, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di


diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;


• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4,


co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,


compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione


finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle


risorse umane, strumentali e di controllo”;


• 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.2 13, 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 delibera del CdA n.


16 del 30/4/2021;


• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n.
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29/2021 del 24/09/2021 


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


emanati con decreto 15 marzo 2006; 


• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità dei 


pagamenti; 


• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 


della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 


• visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell’IISG ai sensi dell’art. 54, comma 5, 


D.Lgs.n.165 del 2001; 


• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il 


diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 


delle pubbliche amministrazioni; 


• visto il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 


modificazioni e integrazioni; 


• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 


e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’art. 51) convertito in Legge 108/21 - che ha 


introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 


• vista l’esigenza di affidare, previo aggiornamento del DUVRI, il servizio di cui all’oggetto mediante 


procedura di gara aperta con Richiesta di Offerta - RdO all’interno del Mercato Elettronico della 


Pubblica Amministrazione – MePA., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 


• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cosiddetto «Decreto sblocca cantieri»), 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;  


• viste le Linee Guida n. 3/2016 dell’ANAC approvate con delibera ANAC numero 1007 del 


11/10/2017, avente ad oggetto:  nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 


per l’affidamento di appalti e concessioni; 


• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate 


con delibera n. 206 del 1.03.2018; 


• visto il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
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interferenziali; 


• vista l’esigenza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), di garantire l’espletamento del 


servizio in oggetto, trattandosi di un servizio obbligatorio e necessario alla funzionalità della 


struttura, anche in ragione della situazione pandemica, al fine di assolvere all’obbligo di garantire 


la continuità dell’azione amministrativa e l’adempimento delle prestazioni lavorative svolta in 


prevalenza in presenza, in ossequio alle disposizioni normative vigenti; 


• vista la scadenza del 31.12.2021 del contratto di pulizie in essere prestato dalla OMEGA società 


cooperativa; 


• vista la determina n. 113/2021 del 20.12.2021, protocollo IISG n. 1513/2021-U-20.12.2021, di 


proroga tecnica del servizio di pulizie presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 


• vista l’esigenza di procedere, in esecuzione di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 


20.12.2021 e previo aggiornamento del DUVRI, alla pubblicazione del bando di gara 


pubblica per l’affidamento del servizio di pulizie; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera n. 


77/2020 dell’11.12.2020; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera n. 


46/2021 dell’20.12.2021; 


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


76/20 in data 19.11.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 


45/21 in data 20.12.2021; 


• vista la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi di importo superiore a euro 


40.000,00, approvata con delibera del CdA n. 47/2021 in data 20.12.2021; 


• visto il CUI assegnato all’iniziativa in oggetto: S80429910583202100001; 


• considerato che il lotto territoriale di riferimento della Convenzione CONSIP Facility 


Management 4 (Lotto 10) non risulta essere attivato; 


• visto che il servizio oggetto di gara è stato individuato nell’ambito dello strumento Mercato 


Elettronico presente su “Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” (link: 


https://www.acquistinretepa.it) nella categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di 


Disinfestazione 
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• vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa .1.03.02.13.002 


“Servizi di pulizia e lavanderia”; 


• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 


avviare la procedura di acquisto di cui in premessa 


 


DETERMINA 


1. di affidare, previo aggiornamento del DUVRI, il servizio di cui all’oggetto mediante procedura 


di gara aperta con Richiesta di Offerta - RdO all’interno del Mercato Elettronico della 


Pubblica Amministrazione – MePA., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 


2. di scegliere il contraente per l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente 


più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 


3. di definire una base di gara di importo totale pari a € 63.000,00 al netto dell’IVA di cui € 


700,00 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per una durata complessiva di 


36 mesi dalla stipula del contratto; 


4. di impegnare la spesa presunta pari a euro 25.620,00 IVA compresa, relativa alla prima 


annualità di contratto, sul capitolo di spesa U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia” 


nel seguente modo: 


- euro 10.545,26, utilizzando risorse finanziarie del bilancio 2021, in coerenza con 


gli stanziamenti di bilancio; 


- a euro 15.074,74, a completamento della prima annualità di contratto utilizzando 


risorse finanziarie del bilancio 2022, in coerenza con il bilancio di previsione 


approvato; 


5. di accantonare, nelle more della predisposizione di apposito regolamento per la costituzione 


e la ripartizione del Fondo per gli incentivi in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la 


somma di euro 1.260,00 pari al 2% dell'importo posto a base di gara al lordo degli oneri per la 


sicurezza, per l'affidamento del servizio in oggetto, quale incentivo per il Responsabile Unico 


del Procedimento - RUP; nel rispetto del limite massimo fissato dal comma 2 dell’art. 113 del 


D.Lgs. 50/2016,  
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6. di registrare un ulteriore impegno di spesa pari a euro 1.260,00 sul medesimo capitolo di spesa 


previsto per il servizio in oggetto, U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia”, del 


bilancio 2022, come previsto dal comma 5-bis dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 


7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, la Dott.ssa 


Paola Lupoli, contestualmente dichiarando l’assenza di conflitti di interesse ai sensi del 


combinato disposto dell’art. 42 del Codice e dell’art. 6-bis della L. 241/1990; 


8. di applicare a tutela dei dipendenti dell'impresa uscente la clausola sociale ai sensi dell’art.50 


del D.Lgs. n. 50/2016; 


9. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione 


della presente determina sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, 


sottosezione Provvedimenti. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 


 





				2021-12-29T15:29:46+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1426/2021-U-30.11.2021 


 
 


DETERMINA 


n. 105/2021 del30/11/2021 
 


CIG Z3A342DA86 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 


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


l'acquisto di volumi e riviste scientifiche per il progetto LEOPARDI E LA CULTURA 


GERMANOFONA IN ITALIA (1781-1840) - (ordine n. 12 prot.1410 /2021-I-29.11.2021) cap. 


U.2.02.01.99.001 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


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


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


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con Delibera 


del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021 


VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto del Presidente IISG del 15 marzo 2006; 


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


n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


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


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


Amministrativo dell’IISG; 


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


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


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


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


30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 


euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 


mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 


istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 


dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


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


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


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


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


la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 


provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 


le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 


possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) 


del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per l’affidamento 


diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa 


affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 135.000,00 euro; 


VISTA la richiesta presentata dalla responsabile della biblioteca dell'IISG, Dr. Eleonora De 


Longis (ordine n. 9 prot. /2021-I-1410/2021-I-29.11.2021) relativo al progetto LE RADICI 


MEDITTERRANEE E DELLO SPIRITO EUROPEO; 


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 dei testi scientifici 
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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 acquisto volumi per il 


progetto LEOPARDI E LA CULTURA GERMANOFONA IN ITALIA (1781-1840) è di circa euro 


1.258,04 (milleduecentocinquantotto/04); 


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


dell’impegno complessivo di euro 1.258,04 (milleduecentocinquantotto/04); 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 


1.258,04 (milleduecentocinquantotto/04) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio 


di previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa 
 
 


DETERMINA 


 
1. l'affidamento diretto, in favore della Società "CASALINI LIBRI" per la fornitura 


dei volumi per il progetto LEOPARDI E LA CULTURA GERMANOFONA IN ITALIA 


(1781-1840) (ordine n. 12 di cui al prot.1410 /2021-I-29.11.2021); 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 1.258,04 


(milleduecentocinquantotto/04) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del 


bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


                                                                                             Il Direttore Amministrativo 


                                                                                                   Roberto Tatarelli 


 
    





				2021-12-03T15:59:49+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1493/2021-U-15.12.2021 


 


DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 


n. 109/2021 del 15.12.2021 


 


CIG: ZE533E8D77 


 


OGGETTO: Provvedimento di individuazione operatore economico, affidamento fornitura di n. 3 
computer portatili modello HP ZBook Firefly 15,6 a conclusione di procedura aperta attraverso la 
piattaforma MePA - Capitolo U.2.02.01.07.002 e successiva liquidazione e pagamento 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 


diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 


• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4, 


co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 


compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 


finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle 


risorse umane, strumentali e di controllo”; 


• 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.2 13, 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 delibera del CdA n. 


16 del 30/4/2021; 


• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n. 


29/2021 del 24/09/2021; 


• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, 
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emanati con decreto 15 marzo 2006; 


• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità dei 


pagamenti; 


• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 


della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 


• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il 


diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 


delle pubbliche amministrazioni; 


• visto il Codice degli appalti, regolato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e 


integrazioni; 


• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 


e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art. 51) convertito in Legge 108/21 - che ha 


introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti); 


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


76/20 in data 19.11.2020; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera n. 


77/2020 dell’11.12.2020; 


• considerato che è emersa la necessità di acquistare 3 computer portatili con caratteristiche 


tecniche coerenti con quelle previste dal modello HP ZBook Firefly 15,6 da assegnare ai 


dipendenti dell’Istituto di Studi Germanici, anche al fine di agevolare la modalità di lavoro agile; 


• vista la determina a contrarre n. 96/2021, prot. n. 1382/2021-U-22.11.2021; 


• visto il precedente impegno di spesa assunto con la determina a contrarre n. 96/2021, prot. n. 


1382/2021-U-22.11.2021 per un importo totale presunto di euro 6.000,00 (seimila/00), IVA 


compresa, sul capitolo di spesa U.2.02.01.07.002 “Postazioni di lavoro; 


• vista la base d’asta di importo pari a euro 4.918,00 (quattromilanovecentodiciotto/00), IVA 


esclusa, per acquistare i computer sopra descritti; 


• considerato che, per affidare la fornitura, è stata espletata una procedura aperta Richiesta di 


offerte (RdO) attraverso la piattaforma MePA all’interno del “Il Portale degli acquisti della Pubblica 


Amministrazione” nella sezione “Informatica, elettronica, Telecomunicazioni, macchine per 


ufficio”; 
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• visto che sono state ricevute n. 18 offerte da parte di operatori economici; 


• visti i prezzi offerti dai diciotto operatori economici, riepilogati nel prospetto sottostante: 


 


• considerato che il criterio di scelta del contraente per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo 


in base all’art. 95 comma 4 lettera b), d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 


MEPA-RDO n. 2921014 Base d'asta IVA esclusa: € 4.918,00 CIG: ZE533E8D77


Capitolato tecnico  per 
acquisto di n. 3 PC portatili


N. OPERATORI ECONOMICI Offerte prodotti


Valore 
unitario 


offerta  Euro
IVA esclusa


Valore 
complessivo 


Euro
IVA esclusa


NOTE


1 ELEAR SRL non specificato 470,00 1.410,00
Operatore escluso in quanto non 
ha risposto alla richiesta di 
chiarimenti sul prezzo praticato


2 TOP TECH SRLS Come da capitolato tecnico 1.412,42 4.237,26


3
COMPUTER TECHNOLOGIES 
DI PIACENTINO PIETRO


Come da capitolato tecnico 1.472,00 4.413,00


4 FINBUC S.R.L. Come da capitolato tecnico 1.479,00 4.437,00


5 HITECO S.P.A. Come da capitolato tecnico 1.490,00 4.470,00


6 C&C CONSULTING S.P.A. Come da capitolato tecnico 1.490,00 4.470,00


7 MEMOGRAPH Come da capitolato tecnico 1.498,00 4.494,00
Scheda NVIDIA T500 4gb anziché 
P520 come richiesto nel capitolato


8 R-STORE SPA Come da capitolato tecnico 1.499,00 4.497,00
Scheda NVIDIA T500 4gb anziché 
P520 come richiesto nel capitolato


9 MULTIDATA DI CAVA LUCA & C. S.A.S.Come da capitolato tecnico 1.545,00 4.635,00


10 PUCCIUFFICIO Come da capitolato tecnico 1.575,00 4.725,00


11 PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. non specificato 1.586,00 4.758,00


12
VEMAR SAS DI ANTONELLO 
VENTRE & C.


non specificato 1.599,00 4.797,00


13 COMPUTERMANIA S.R.L. Come da capitolato tecnico 1.615,00 4.845,00
Scheda NVIDIA Quadro T500 4gb 
anziché P520 come richiesto nel 
capitolato


14 TECNODELTA SAS Come da capitolato tecnico 1.649,00 4.947,00


15 SPRINT Come da capitolato tecnico 1.752,00 5.256,00


16 GINESTRO ALESSANDRO non specificato 1.800,00 5.400,00


17 ADESA S.R.L. notebook 1.802,36 5.407,08


18 ASSINFONET
LENOVO THINKPAD P15S 
GEN2 IT 1165G7 32GB 1 TB 
SVGA T520 4GB W10P


1.958,00 5.874,00 PC portatile diverso dal capitolato


HP ZBook Firefly 15,6" G8 Mobile Workstation PC, Windows 10 Pro 64, Intel® Core™ i7-
1165G7 (fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 4 core), RAM 
DDR4-3200 MHz da 32 GB (1 x 32 GB), SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 da 1 TB, Diagonale da 39,6 
cm (15,6"),  FHD (1920 x 1080), IPS, antiriflesso, 400 nit, 100% sRGB, NVIDIA® Quadro® P520 (4 
GB di GDDR5 dedicata)
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• considerato che l’operatore economico ELEAR SRL non ha risposto entro i termini fissati alla 


richiesta di chiarimenti sul prezzo praticato, risultato essere significativamente inferiore rispetto 


a quelli offerti dagli altri operatori; 


• visto che l’operatore economico TOP TECH SRLS è risultato essere quello che offre il minor 


prezzo pari a € 4237,26; 


DISPONE 


1. di escludere l’operatore economico ELEAR SRL, in quanto non ha risposto, entro i termini 


fissati, alla richiesta di chiarimenti sul prezzo praticato, risultato essere significativamente 


inferiore rispetto a quelli offerti dagli altri operatori economici; 


2. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’affidamento della fornitura di n. 3 computer 


portatili modello HP ZBook Firefly 15,6 all’operatore economico TOP TECH SRLS; 


3. di effettuare l'aggiudicazione definitiva della procedura attraverso ordine diretto all’interno 


del MEPA; 


4. di ridurre l’importo dell’impegno di spesa, precedentemente assunto con la determina a 


contrarre n. 96/2021, prot. n. 1382/2021-U-22.11.2021 per un totale presunto di euro 6.000,00 


(seimila/00), IVA compresa, sul capitolo di spesa U.2.02.01.07.002 “Postazioni di lavoro”, in 


coerenza con il prezzo offerto dall’operatore economico aggiudicatario della fornitura che è 


pari a euro 5.169,45, IVA compresa; 


5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 


all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 


provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 


cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 


parte del Direttore Amministrativo; 


6. di procedere, a seguito di verifica di conformità della fornitura all’ordine e di espletamento 


degli ulteriori controlli previsti dalle norme in vigore, con la liquidazione a favore di TOP TECH 


SRLS, Via Nazionale n. 495 Villafranca Tirrena (ME) – PART. IVA 3649600834, delle somme 


indicate nel seguente prospetto: 
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N. 


impegno di 


spesa 


Capitolo di spesa Descrizione capitolo 


di spesa 


Bilancio Importo 


comprensivo di IVA 


558 U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 2021  € 5.169,45 


 


7. di versare la somma tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato: IBAN 


IT96N0200882640000106201581; 


8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 


di cui al d.Lgs. n. 33/2013. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


Dott. Roberto Tatarelli 


 


 





				2021-12-15T11:40:26+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1423/2021-U-30.11.2021 


 
 


DETERMINA 


n. 102/2021 del30/11/2021 
 


CIG Z483423A8F 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 


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


l'acquisto di volumi e riviste scientifiche per il progetto ATTI LINGUISTICI (ordine n. 10 prot. 


1397/2021-I-26.11.2021) cap. U.2.02.01.99.001 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


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


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


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con Delibera 


del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021 


VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto del Presidente IISG del 15 marzo 2006; 


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


n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 


2021- 2023, approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 
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VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


Amministrativo dell’IISG; 


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


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


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


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


30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 


euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 


mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 


istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 


dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


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


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


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


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


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


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


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


generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; VISTO l’articolo 


1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure 


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


appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 


135.000,00 euro; 


VISTA la richiesta presentata dalla responsabile della biblioteca dell'IISG, Dr. Eleonora De 


Longis (ordine n. 10 prot. 1397/2021-I-26.11.2021) relativo al progetto ATTI LINGUISTICI; 


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 dei testi scientifici 


di livello internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e 
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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 acquisto volumi per il 


progetto ATTI LINGUISTICI è di circa euro 105,00 (centocinque/00); 


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


dell’impegno complessivo di euro 105,00 (centocinque/00); 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 105,00 


(centocinque/00) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione 


dell'esercizio finanziario 2021; 


 
per le motivazioni descritte in premessa 


 
 


DETERMINA 


 
1. l'affidamento diretto, in favore della Società "CASALINI LIBRI" per la fornitura 


dei volumi per il progetto ATTI LINGUISTICI  (ordine n. 10) di cui al prot. 


1397/2021-I-26.11.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 105,00 (centocinque/00) a carico del 


capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


 


                                                                                             Il Direttore Amministrativo 


                                                                                                   Roberto Tatarelli 


    





				2021-12-03T15:59:48+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1494/2021-U-15.12.2021  


DETERMINA  


n. 110/2021 del 15.12.2021 


 


 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica della 
curatela dell’opera «Tagebücher» provvisoriamente intitolata "Diari" di Thomas Mann. 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 


amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 


modificazioni e integrazioni; 


• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 


all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 


amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 


nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 


spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 


• 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.2 13, 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 delibera del 


CdA n. 16 del 30/4/2021; 


• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del 
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CdA n. 29/2021 del 24/09/2021 


• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 


• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 


dei pagamenti; 


• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 


repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 


• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 


riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 


informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 


• visto il Codice della proprietà industriale di cui al R.d. del 25.08.1940 n. 1411 come 


modificato dal D.lgs. n. 30/2005 del 10.02.2005 e s.m.i; 


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


modificazioni e integrazioni; 


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


CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera 


n. 77/2020 dell’11.12.2020; 


• visto il verbale del Consiglio Scientifico dell’IISG del 15.11.2021 che ha indicato i 


coordinatori delle tre edizioni scientifiche curate da IISG, tra cui la prof.ssa Elisabeth 


Galvan, Professore ordinario di letteratura tedesca all’Università degli Studi di Napoli 


“L’Orientale”, coordinatore per i Diari di Thomas Mann; 


• ritenuto che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 


avviare l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica della curatela dell’opera 


«Tagebücher» di Thomas Mann, provvisoriamente intitolata "Diari"; 


• rilevata l’opportunità, a tale fine, di formalizzare l’acquisto e la relativa cessione dei 


diritti di utilizzazione economica da parte del curatore dell’opera come di seguito meglio 


dettagliato, vista l’unicità dei diritti intellettuali ceduti; 
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• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento 


per l’incarico in oggetto;  


• per le motivazioni descritte in premessa, 


DETERMINA 


1. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’acquisto e alla relativa cessione dei diritti 


di utilizzazione economica della curatela, in quanto opera dell’ingegno protetta dal diritto, 


della curatrice: 


- Elisabeth Galvan, Professore ordinario di letteratura tedesca all’Università degli Studi 


di Napoli “L’Orientale”, nata a Bressanone-Brixen, il 21/07/1961, codice fiscale 


GLVLBT61L61B160W, e fiscalmente residente in Roma, Via Chiana n°35, CAP 00198, Tel. 


3490708831, e-mail egalvan@unior.it (d'ora in avanti denominato 


“Curatore”/“Curatrice”), relativamente all’attività di curatela dell’opera «Tagebücher» 


provvisoriamente intitolata "Diari «Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe» di 


Thomas Mann per un importo complessivo di € 7.000,00 comprensivo degli oneri a 


carico dell’editore; 


2. di impegnare la spesa totale di euro 7.000,00 al cap. 2.02.03.04.001 del bilancio 2021, 


impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 


3. di procedere, previa verifica dell’assolvimento degli adempimenti contrattuali, alla 


liquidazione ed al pagamento sul conto corrente che verrà indicato successivamente 


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


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


sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 





				2021-12-15T15:01:29+0100

		Roberto Tatarelli












 
 


________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 


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


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


 
Prot. N. 1425/2021-U-30.11.2021 


 
 


DETERMINA 


n. 104/2021 del 30/11/2021 
 


CIG ZBA3424999 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 


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


l'acquisto di volumi e riviste scientifiche per il progetto LE RADICI MEDITTERRANEE E DELLO 


SPIRITO EUROPEO (ordine n. 9 prot. /2021-I-29.11.2021) cap. U.2.02.01.99.001 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


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


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


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con Delibera 


del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021 


VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto del Presidente IISG del 15 marzo 2006; 


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


n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 


2021- 2023, approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 
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VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


Amministrativo dell’IISG; 


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


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


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


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


30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 


euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 


mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 


istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 


dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


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


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


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


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


la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 


provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 


le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 


possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) 


del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per l’affidamento 


diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa 


affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 135.000,00 euro; 


VISTA la richiesta presentata dalla responsabile della biblioteca dell'IISG, Dr. Eleonora De 


Longis (ordine n. 9 prot. /2021-I-1409/2021-I-29.11.2021) relativo al progetto LE RADICI 


MEDITTERRANEE E DELLO SPIRITO EUROPEO; 


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 dei testi scientifici 


di livello internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e 
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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 acquisto volumi per il 


progetto LE RADICI MEDITTERRANEE E DELLO SPIRITO EUROPEO è di circa euro 


3.692,24(tremiseicentonovantadue/24); 


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


dell’impegno complessivo di euro 3.692,24(tremiseicentonovantadue/24); 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 


3.692,24(tremiseicentonovantadue/24) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di 


previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


 
per le motivazioni descritte in premessa 


 
 


DETERMINA 


 
1. l'affidamento diretto, in favore della Società "CASALINI LIBRI" per la fornitura 


dei volumi per il progetto LE RADICI MEDITTERRANEE E DELLO SPIRITO 


EUROPEO (ordine n. 9) di cui al prot.1409 /2021-I-29.11.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 3.692,24 


(tremiseicentonovantadue/24) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del 


bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


                                                                                             Il Direttore Amministrativo 


                                                                                                   Roberto Tatarelli 


 
    





				2021-12-03T15:59:49+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N.1424 /2021-U-30.11.2021 


 
 


DETERMINA 


n. 103/2021 del30/11/2021 
 


CIG ZC53423AEA 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 


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


l'acquisto di volumi e riviste scientifiche per il progetto FENOMENOLOGIA E 


PSICOPATOLOGIA (ordine n. 11 prot. 1398/2021-I-26.11.2021) cap. U.2.02.01.99.001 


 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


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


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


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con Delibera 


del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021 


VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto del Presidente IISG del 15 marzo 2006; 


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


n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 


2021- 2023, approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 
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VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


Amministrativo dell’IISG; 


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


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


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


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


30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 


euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 


mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 


istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 


dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


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


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


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


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


la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 


provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 


le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 


possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) 


del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per l’affidamento 


diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa 


affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 135.000,00 euro; 


VISTA la richiesta presentata dalla responsabile della biblioteca dell'IISG, Dr. Eleonora De 


Longis (ordine n. 11 prot. 1398/2021-I-26.11.2021) relativo al progetto FENOMENOLOGIA E 


PSCICOPATOLOGIA; 


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 dei testi scientifici 


di livello internazionale, inoltre è determinante usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e 
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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 acquisto volumi per il 


progetto FENOMENOLOGIA E PSCICOPATOLOGIA è di circa euro 588,24 


(cinquecentottantotto/24); 


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


dell’impegno complessivo di euro 588,24 (cinquecentottantotto/24); 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 588,24 


(cinquecentottantotto/24) a carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione 


dell'esercizio finanziario 2021; 


 
per le motivazioni descritte in premessa 


 
 


DETERMINA 


 
1. l'affidamento diretto, in favore della Società "CASALINI LIBRI" per la fornitura 


dei volumi per il progetto FENOMENOLOGIA E PSCICOPATOLOGIA (ordine n. 


11) di cui al prot. 1398/2021-I-26.11.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 588,24 (cinquecentottantotto/24) a 


carico del capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


 


                                                                                             Il Direttore Amministrativo 


                                                                                                   Roberto Tatarelli 


    





				2021-12-03T15:59:49+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1459/2021-U-09.12.2021  


DETERMINA  


n. 106/2021 del 09.12.2021 


CIG Z19345102F 


 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile esterno del 
Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 e con le funzioni 
dell’art. 33 del Dlgs. 81/2008 s.m.i.  


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 


amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 


modificazioni e integrazioni; 


• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 


all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 


amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 


nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 


spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 


• 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.2 13, 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 delibera del 
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CdA n. 16 del 30/4/2021; 


• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del 


CdA n. 29/2021 del 24/09/2021; 


• visti il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 


• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 


dei pagamenti; 


• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 


repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 


• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 


riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 


informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 


• visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 del 22.01.2004; 


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


modificazioni e integrazioni; 


• visto il Regolamento di esecuzione in vigore per gli interventi sui beni culturali e 


ambientali di cui al DM 22.08.2017 n. 154, predisposto in attuazione all’articolo 146, 


comma IV del Codice dei Contratti; 


• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 


120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 


108/21 - che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 


(Codice dei Contratti); 


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


CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera 


n. 77/2020 dell’11.12.2020; 


• vista l’urgenza di provvedere all’attività di cui in oggetto, al fine dare più efficace 
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rispondenza alle disposizioni di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i.; 


• Valutato che, al fine di quanto sopra, è necessario porre in essere tempestivamente tutte 


le attività relative all’aggiornamento e implementazione delle misure dettate in materia 


di sicurezza e prevenzione sul lavoro, anche considerato il quadro fattuale di riferimento 


caratterizzato dalla permanenza del periodo emergenziale;  


• visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che disciplina compiti e funzioni del RUP e in 


particolare l’art. 31, commi 6 e 11; 


• viste le linee guida n. 3 dell’ANAC che consente all’Amministrazione, in caso di assenza 


di specializzazioni del RUP, di nominare una figura di supporto al RUP; 


• vista l’assenza, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, di un ufficio tecnico interno 


deputato allo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione per la tutela e 


sicurezza sul lavoro, ad oggi svolto dal Direttore Amministrativo e RUP del presente 


procedimento, stante anche al contempo l’assenza di risorse interne munite delle 


necessarie professionalità e dei titoli abilitativi per le attività sopra indicate; 


• vista la determina a contrarre n. 89/2021 del 17.11.2021 prot. n. 1364 – U-17.11.2021 con 


cui, al fine di dare avvio agli interventi di cui sopra, si è disposta la procedura di 


affidamento del su indicato incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione 


e Protezione sul lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 e con le funzioni dell’art.33 del Dlgs. 


81/2008 s.m.i. e la tempestiva pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse al 


fine di reperire la professionalità indicata da preporre allo svolgimento, ex multis, delle 


seguenti attività:  


- redazione più dettagliata e/o aggiornamento del documento di valutazione dei   


rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008; 


- sviluppo di un piano di prevenzione antincendio coerente con la 


rifunzionalizzazione dell’Istituto; 


- verifica del controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza; 


- aggiornamento della cartellonistica, definizione di procedure di sicurezza e di 


dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività; 
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- svolgimento di tutte le altre attività relative alla sorveglianza sanitaria quali ad es. 


elaborazione di piani di emergenza e di evacuazione coerenti con lo sviluppo della 


funzionalizzazione dell’Istituto, coordinamento dei corsi di formazione obbligatoria 


e specialistica; 


- svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa di legge e specialistica di 


settore nonché aggiornamento DVR, soprattutto in relazione al rischio biologico 


generico rappresentato da COVID 19 e attuazione delle misure per il contrasto ed il 


contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’ambiente di lavoro; 


• visto l’avviso prot. n. 1365/2021 del 17.11.2021 pubblicato in data 17.11.2021 con scadenza 


il 29.11.2021 con cui, al fine di reperire la professionalità richiesta, si è provveduto alla 


pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a persone fisiche in possesso di 


idonei requisiti, anche professionali, necessari lo svolgimento dell’incarico in oggetto  


(art. 32 del D.lgs. 81/2008 e smi) e all’esecuzione delle attività di carattere tecnico 


propedeutiche e specialistiche richieste, prevedendo contestualmente che la 


presentazione della candidatura sia corredata da nulla osta preventivo 


dell’Amministrazione di appartenenza in caso si tratti di personale in servizio alle 


dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche; 


• preso atto che il predetto avviso è scaduto in data 29.11.2021; 


• preso atto altresì che sono pervenute le seguenti candidature: prot. n. 1420/2021 del 


30.11.2021 candidatura trasmessa dall’Arch. Silvana Pirelli; prot. n. 1421/2021 del 


30.11.2021 candidatura trasmessa dall’Ing. Marco Feliziani;  


• visti i criteri di valutazione fissati nel citato avviso, al netto dei requisiti richiesti ai 


fini della partecipazione, come di seguito riepilogati:  


a) Incarichi in qualità di RSPP presso università o istituzioni di ricerca pubbliche (max 60 


punti). 


b) Laurea magistrale o specialistica (max 20 punti) 


c) Iscrizione in albi professionali (max 10 punti) 


d) Altri titoli professionali (max 10 punti). 
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• Predeterminato di procedere in ossequio ai seguenti sottocriteri, al netto dei titoli 


prodotti ai fini del computo dei requisiti di ammissione e fermo restando comunque 


l’attinenza con lo svolgimento delle attività di cui in premessa:  


categoria a) punti 2 per ogni incarico di RSPP presso Università o istituzioni di ricerca 


pubbliche;  


categoria b) punti 5 per ogni titolo di studio, laurea magistrale o specialistica; 


categoria c) punti 5 per ogni iscrizione in albi professionali;  


categoria d) punti 1 per ogni incarico svolto in favore di amministrazioni pubbliche, punti 


0,5 per ogni incarico svolto in favore di soggetti privati, società commerciali, cooperative 


e comunque soggetti diversi da amministrazioni pubbliche, punti 0,5 per altri titoli 


professionali;  


• Dato avvio alle successive operazioni di valutazione, letti i curricula dei candidati e 


accertati i requisiti di ammissione, si riportano nel dettaglio le rispettive valutazioni 


operate: 


Ing. Marco Feliziani: somma totale pari a punti 15/100 così distribuiti: 


categoria a) n.p. (incarico RSSP presso università o istituzioni di ricerca pubbliche già 


valutato nei requisiti di ammissione); 


categoria b) n.p. (titolo di studio già valutato nei requisiti di ammissione); 


categoria c) 5 punti per iscrizione albo professionale degli ingegneri della Provincia di 


Roma; 


categoria d) 26,5 punti (ridotti per saturazione a 10 in quanto il punteggio massimo 


previsto dall’avviso è di 10 punti); 


Arch. Silvana Pirelli: somma totale pari a punti 45/100 così distribuiti: 


categoria a) 30 punti per incarichi in qualità di RSSP presso Università o Istituzioni di 


Ricerca Pubbliche (escluso un incarico di RSSP valutato come requisito di ammissione); 


categoria b) n.p. (titolo di studio già valutato nei requisiti di ammissione); 


categoria c) 5 punti per iscrizione albo professionale degli architetti della Provincia di 


Caserta; 
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categoria d) 140 punti (ridotti per saturazione a 10 in quanto il punteggio massimo 


previsto dall’avviso è di 10 punti); 


• considerato che, alla luce delle valutazioni operate e come sopra riepilogate, l’Arch. 


Silvana PIRELLI risulta in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività 


richieste, anche in considerazione delle plurime e pregresse esperienze e incarichi 


professionali svolti nella tematica di riferimento oltre che dei plurimi ruoli di RSSP 


ricoperti presso università o istituzioni di ricerca nonché anche presso altri enti e 


società anche di natura privata; 


• Ritenuto pertanto che la candidata indicata rispecchi pienamente i requisiti del profilo 


richiesto; 


• 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;  


• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e 


aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018;  


• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di 


efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 


proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa 


procedere ad un affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del 


citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 


76/2020 convertito con l. 11 settembre 2020, n° 120 come modificato dal decreto legge 


n. 77/2021  convertito con l. del 29.07.2021 n. 108; 


• considerato che detta attività può essere stimata in un importo forfetario massimo di 


Euro 5.000,00 per un incarico pari a due anni, da corrispondersi in base ai livelli di 


esecuzione delle attività commissionate; 


• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate 


disposizioni, per dare seguito alla procedura di cui in premessa e formalizzare il 
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conferimento dell’incarico in esito a quanto sopra esposto; 


• ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente di dotarsi tempestivamente 


della figura sopra indicata;  


• ritenuto, per le motivazioni di cui in narrativa, di provvedere alla formalizzazione del 


conferimento dell’incarico all’Arch. Silvana PIRELLI per l’importo forfetario massimo 


stimato e pari ad Euro 5.000,00 per un incarico pari a due anni, da corrispondersi in 


base ai livelli di esecuzione delle attività commissionate; 


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


per l’incarico in oggetto;  


• per le motivazioni descritte in premessa, 


 


DETERMINA 


 


1. di dichiarare conclusa la procedura di interpello di cui in premessa, volta alla ricerca 


di una professionalità tecnica idonea, cui affidare l’incarico di Responsabile esterno 


del Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 


31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., da attribuirsi mediante affidamento diretto ai 


sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini 


dell’espletamento delle attività di carattere tecnico e specialistiche in materia di 


prevenzione e sicurezza sul lavoro, come meglio descritte in premessa; 


2. di conferire l’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e 


Protezione sul lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008 


e s.m.i. all’Arch. Silvana PIRELLI in quanto ritenuta in possesso dei requisiti richiesti 


in premessa, per l’espletamento delle attività in esame per la durata di due anni e per 


un importo massimo complessivo pari ad Euro 5.000,00, da corrispondersi in base ai 


livelli di esecuzione delle attività commissionate; 


3. di impegnare la spesa totale sul capitolo U.1.03.02.11.999: 
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- di euro 2.500,00 nel bilancio 2021, impegno che risulta compatibile con gli 


stanziamenti di bilancio; 


- di euro 2.500,00 nel bilancio 2022, impegno che risulta compatibile con gli 


stanziamenti di bilancio inseriti nel bilancio di previsione; 


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


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


sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 


5. che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 


Amministrativo. 


 


Il Direttore Amministrativo  
                                                                                         Responsabile Unico del Procedimento 


       (Roberto Tatarelli) 
 





				2021-12-09T14:25:08+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1513/2021-U-20.12.2021  


DETERMINA 


n. 113/2021 del 20.12.2021 


CIG ZD12B1A19C 


 


OGGETTO: Determina a contrarre per la proroga tecnica del servizio di pulizie presso la sede 
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 


amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 


modificazioni e integrazioni; 


• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 


all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 


amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 


nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 


spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 


• 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.2 13, 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 delibera del 


CdA n. 16 del 30/4/2021; 


• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del 
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CdA n. 29/2021 del 24/09/2021 


• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 


• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 


dei pagamenti; 


• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 


repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 


• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 


riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 


informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 


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


modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 108 comma 11; 


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


CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 


• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera 


n. 77/2020 dell’11.12.2020; 


• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del 


CdA n. 45/2021 in data 20.12.2021; 


• vista anche la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi di importo superiore 


a Euro 40.000,00, approvata con delibera del CdA n. 47/2021 in data 20.12.2021 ed il 


contestuale e tempestivo avvio di tutte le necessarie operazioni per la pubblicazione del 


bando di gara pubblica ai fini dell’espletamento delle attività di cui in premessa,  in esito 


al capitolato redatto ed in fase di ultimazione per l’acquisizione di ulteriori ed 


indispensabili elementi di completamento in materia di DUVRI, stante anche la 


situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per COVID-19, ai fini di una 


compiuta quantificazione degli oneri di sicurezza da scorporare dalla base di gara in 


quanto sottratti ex lege al ribasso da parte delle società concorrenti; 


• valutato che, in base a quanto sopra esposto, stante l’assenza di professionalità interne 
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con competenza tecnica in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi interferenziali 


è necessario definire, con la sottoscrizione del contratto, la procedura di affidamento 


dell’incarico di RSPP, di cui al decreto di conferimento n. 106/2021 del 9.12.2021 prot. n. 


1459/2021, anche al fine di allineare i contenuti del capitolato speciale d’appalto al 


DUVRI aggiornato e alle disposizioni ivi previste sia in materia di rischi interferenziali 


sul lavoro che in materia di necessari presidi da adottare per l’emergenza sanitaria 


dovuta alla pandemia da COVID-19; 


• valutato altresì che è necessario adeguare gli strumenti indicati al nuovo assetto 


dell’Istituto in ragione della sopravvenuta acquisizione di nuove unità di personale e 


distribuzione dei relativi spazi; 


• vista al contempo la necessità, in ragione dell’imminente chiusura dell’Ente per il 


periodo natalizio, di garantire l’espletamento del servizio, trattandosi di servizio 


obbligatorio e necessario alla funzionalità della struttura, anche in ragione della 


situazione pandemica in corso, al fine di assolvere all’obbligo di garantire la continuità 


dell’azione amministrativa e l’adempimento delle prestazioni lavorative svolta in 


prevalenza in presenza, in ossequio alle disposizioni normative vigenti; 


• considerato che il contratto in essere con la ditta OMEGA società cooperativa scadrà il 


prossimo 31.12.2021; 


• visti altresì, oltre alle ragioni sopra evidenziate, l’imminente scadenza del termine 


contrattuale, stante anche la citata chiusura obbligatoria dell’Ente calendarizzata dal 


24.12.2021 al 31.12.2021 e l’approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria e 


delle relative coperture economiche degli interventi sopra descritti nel CdA del 


20.12.2021, ovvero a ridosso della scadenza del suddetto termine; 


• ritenuto che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 


prorogare il contratto di pulizie in essere ad oggi prestato dalla ditta OMEGA società 


cooperativa con scadenza il 31.12.2021 per il tempo strettamente necessario alla 


definizione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente e 


comunque non oltre il 30.04.2022, alle medesime condizioni del contratto in essere;  
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• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere alla proroga 


del contratto in oggetto;  


• per le motivazioni descritte in premessa, 


 


DETERMINA 


 


1. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, alla proroga del contratto di pulizie in essere 


stipulato dalla ditta OMEGA società cooperativa e con scadenza il 31.12.2021, per il tempo 


strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del 


nuovo contraente e comunque non oltre il 30.04.2022, alle medesime condizioni del 


contratto già stipulato; 


2. di procedere, in esecuzione di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 20.12.2021 e previo 


aggiornamento del DUVRI, alla pubblicazione del bando di gara pubblica per l’affidamento 


del servizio di pulizie; 


3. di impegnare la spesa totale di euro 7.920,00 al cap. 1.03.02.13.002 del bilancio 2021, 


impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 


4. di nominare RUP il Direttore Amministrativo; 


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


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


sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti. 


 


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 





				2021-12-20T17:02:13+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 1395/2021-U-25.11.2021 


	
 


DETERMINA 


n.  101/2021 del 2511.2021 


	
CIG Z9334184CC 


 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 


2016 n.50, mediante affido diretto del servizio di una cena per i relatori al convegno " Walter 


Benjamin e Antonio Gramsci” (25-27 novembre) dell'IISG capitolo U. 1.03.02.02.005 


	
IL	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	


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


D.L. 5 dicembre 2005, n.25; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


VISTO il Regolamento di amministrazione,  finanza  e  contabilità,  approvato  con  Delibera del 


CdA n. 29/2021 del 24/4/2021 


VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 


dell’IISG, emanati con decreto del Presidente IISG del 15 marzo 2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


2023, approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


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


VISTO il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 


dell’IISG; 


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


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


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del  decreto legislativo 30 marzo 


2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 


inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono  tenute a  fare ricorso al mercato elettronico della 


pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi  del medesimo  


articolo  328  ovvero  al sistema  telematico  messo a disposizione dalla centrale regionale di 


riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 


32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; CONSIDERATO che la stazione appaltante può 


procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, 


specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 


il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti  tecnico-


professionali,  ove  richiesti; VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella 


legge 120/2020, che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 


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


forniture di importo inferiore a 135.000,00 euro; 


CONSIDERATO che nei giorni 25-27 novembre 2021 l'Istituto ha organizzato un convegno 


internazionale dal titolo: "Walter Benjamin e Antonio Gramsci” e l'ente si è impegnato a 


provvedere al servizio di una cena per i relatori della manifestazione; 
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RITENUTO appropriato organizzare una cena al fine di garantire un servizio omogeneo a  tutti i 


relatori avendo così l'occasione per continuare le discussioni ed approfondire opportunità e 


sviluppi sugli argomenti scientifici trattati al convegno; 


VISTA l’email del Prof. Gabriele Guerra (prot. n. 1393/2021) organizzatore della manifestazione 


con la quale ha richiesto di poter organizzare presso il Ristorante “La Piazzetta De Trastevere” la 


cena per 11 relatori del convegno;  


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


complessivo di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre IVA; CONSIDERATO che sussiste la 


necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 671,00(seicentosettantuno/00) IVA inclusa 


a carico del capitolo U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa 


	
DETERMINA 


	
	


1. l'affidamento diretto, per i motivi in premessa, in favore della Società “La Piazzetta De 


Trastevere” per una cena) in occasione del convegno "Walter Benjamin e Antonio 


Gramsci “che si terrà nei giorni 25-27 novembre 2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 671,00 (seicentosettantuno/00) compresa IVA a 


carico del capitolo U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


	
	
	
	


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 





				2021-11-25T14:46:26+0100

		Roberto Tatarelli









