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Prot.n. 1366/2021-U-17.11.2021 


	
	


DETERMINA 


n. 90/2021 del 17.11.2021 


     CIG Z0433E7323 


 
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 
attivazione badge e installazione programma presenze sui computer dei dipendenti che 
dovranno essere assunti cap. U.1.03.01.02.006  


 
	


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; 


VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
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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 necessità di provvedere all’attivazione di n. 3 badge e all’istallazione del programma 


delle presenze sui computer dei nuovi dipendenti che a breve prenderanno servizio presso 


l’IISG; 


CONSIDERATO che solo la Società INAZ srl è abilitata ad apportare interventi sul software 


presenze dell’IISG, in quanto è rilasciato solo come licenza d’uso dell’ente; 


CONSIDERATO che appare necessario procedere all’affidamento degli interventi sopra 
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descritti; 


CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 142,00 +IVA a carico 


del capitolo 1.03.01.02.006 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;  


per le motivazioni descritte in premessa,  


 


DETERMINA 


	


1. l’affidamento diretto, per i motivi in premessa, in favore della Società INAZ srl, per gli 


interventi per l’attivazione di n. 3 badge e l’istallazione, sui computer dei nuovi 


dipendenti dell’IISG, del programma delle presenze, per un totale di euro 173,24 


(centosettantatre/24) comprensivo di IVA; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 173,24 (centosettantatre/24)   a carico del 


capitolo 1.03.01.02.006 a carico del capitolo 1.03.01.02.006 del bilancio di previsione 


esercizio finanziario 2021; 


	


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 


 





				2021-11-17T16:53:24+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 1207/2021-U-18.10.2021 


 
 


DETERMINA n. 76/2021 del 18.10.2021 


CIG ZF5337F57D 


 


OGGETTO: Decisione a contrarre Fornitura buoni pasto – adesione a convenzione CONSIP 


“Buoni pasto Edizione n. 9” – Lotto 7, CIG 7990067BDD. 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., con il quale sono state 


introdotte incisive disposizioni in tema di razionalizzazione degli approvvigionamenti di beni e 


servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, nonché un generalizzato obbligo dell’acquisto 


centralizzato mediante la Consip Spa; 


VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32, commi 1 e 2, che 


stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre individuando gli 


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


VISTO l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante la disciplina del “Programma 


degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”; 


CONSIDERATA l’esigenza di garantire la distribuzione dei buoni pasto al personale che presta 


servizio con articolazione dell’orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore ed interruzione 


dell’attività lavorativa di durata di almeno trenta minuti, rilevata mediante badge in dotazione; 


CONSIDERATO che il “Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della PA”, realizzato 


dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite Consip, persegue il duplice obiettivo di 


semplificare e rendere rapide e trasparenti le procedure di acquisti pubblici, nonché di 


migliorare la qualità, riducendo i costi grazie all’aggregazione della domanda; 


RAVVISATA la necessità di attivare le procedure per l’approvvigionamento dei buoni pasto; 


ACCERTATO che risulta essere attiva la convenzione CONSIP “Buoni pasto Edizione 9” per il 


Lotto 7, CIG 7990067BDD per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 


cartacei ed elettronici per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 


1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, del decreto ministeriale 24 febbraio 
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2000 e del decreto ministeriale 2 maggio 2001; 


RITENUTO di aderire attraverso l’ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA alla 


Convenzione Consip “Buoni pasto Edizione 9” – Lotto 7; 
 


DETERMINA 
 


1. Per le motivazioni espresse in premessa, si procede all’acquisto dei buoni pasto da 


distribuirsi al personale, mediante adesione alla convezione CONSIP “Buoni pasto Edizione 


n. 9” – Lotto 7 – numero CIG ZF5337F57D. A tale riguardo si stabilisce che: 


- l’acquisto avverrà tramite l’adesione al Lotto n. 7 attraverso l’ordine diretto di 


acquisto sulla piattaforma MEPA con le società aggiudicatarie di n. 7.000 buoni pasto 


elettronici dal valore di 7 euro ciascuno; 


- l’affidamento avrà una durata di 24 mesi. 


2. Le clausole negoziali essenziali sono individuate in quelle riportate nella convenzione 


Consip “Buoni pasto Edizione n. 9”. 


3. Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione delle fatture elettroniche 


debitamente controllate, sia in ordine ai requisiti formali che sostanziali, emesse di volta in 


volta a seguito delle richieste di approvvigionamento. 


4. L’affidamento della fornitura avverrà con apposito ordinativo con il quale saranno effettuati 


i vari approvvigionamenti. 


5. La spesa presunta stimata è pari ad un importo non superiore a € 47.909,40 comprensivo 


di IVA da porsi a carico del bilancio di previsione anno 2021 per € 3.709,40, anno 2022 per 


€ 25.800,00, anno 2023 per € 18.400,00; 


6. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 3.709,40 (tremilasettecentonove/40) compresa IVA 


a carico del capitolo U. 1.01.01.02.002. del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 





				2021-10-18T12:21:10+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.913/2021-U-22/07/2021	
	


DETERMINA	n.	56/2021	
CIG	Z293226369	


	
OGGETTO:	Determina	a	contrarre	ai	sensi	degli	art.	32	e	36	comma	2	lettera	a)	del	
D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.50,	 mediante	 procedura	 aperta	 attraverso	 la	 piattaforma	
MePA	per	la	fornitura	di	n.	12	volumi	“Atti	e	Monografie”	e	3	volumi	“Documenti”	cap.	
U.1.03.02.13.004	
	


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


dicembre	2005,	n.250;	


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


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


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


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


visto	lo	Statuto	dell’Istituto	Italiano	di	Studi	Germanici	(IISG),	vigente;	


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


e	il	Regolamento	di	organizzazione	e	funzionamento	dell’IISG,	decreto	15	marzo2006;	


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


77/2020	in	data	11.12.2020;	


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


approvato	con	delibera	del	CdA	n.	77	del	26.03.2021;	


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


n.	76/2020	del	19	novembre	2020;	


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


Amministrativo	dell’IISG;	


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


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


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


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


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


forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 


visto l’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; 


dato	 atto	 che	 a	 seguito	 della	 procedura	 aperta	 effettuata	 sulla	 piattaforma	MEPA,	 RdO	


2823386,	hanno	risposto	vari	fornitori	(elenco	Allegato	1);		


considerato	che	a	fronte	delle	richieste	di	chiarimenti	formulati	ai	fornitori	aderenti	alla	


gara,	la	Società	C.S.R.	Centro	Stampa	e	Riproduzione	SRL	ha	risposto	in	maniera	esauriente	


e	che	possiede	i	requisiti	per	il	lavoro	di	stampa	dei	volumi;	


considerato	che	la	Società	C.S.R.	Centro	Stampa	e	Riproduzione	SRL	ha	presentato	l’offerta	


con	il	prezzo	più	basso	e	ha	fornito	i	chiarimenti	previsti	dall’art.	97	del	Codice	dei	contratti,	


dimostrando	i	requisiti	di	affidabilità;	
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visto	 il	 contratto	 stipulato	 attraverso	 MePA	 (prot.n.871/2021-U-12/07/2021)	


corrispondente	al	numero	di	RDO	2823386;	


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


dell’impegno	complessivo	di	€	4.620,00	oltre	IVA;	


considerato	 che	 sussiste	 la	 necessaria	 copertura	 finanziaria	 di	 €	 4.804,80	


(quattromilaottocentoquttro/80)	 a	 carico	 del	 capitolo	 U	 1.03.02.13.004	 del	 bilancio	 di	


previsione	dell’esercizio	finanziario	2021;	


	


per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,		


	


DETERMINA	


	


1. l’affidamento a seguito della procedura aperta effettuata attraverso la piattaforma 


MePA, alla Società C.S.R.	Centro	Stampa	e	Riproduzione	SRL del contratto per la stampa 


di 12 volumi	 della	 collana	 “Atti	 e	Monografie” per un totale di 100	 copie	 per	 ogni	


volume	e	di	 	3	volumi	“Documenti”	per un totale di 100	copie	per	ogni	volume,	per 


l’importo complessivo di euro 4.804,80	 (quattromilaottocentoquttro/80)	


comprensivo	di	IVA	secondo	il	capitolato	allegato	alla	gara;	


2. l’assunzione	dell’impegno	di	 spesa	di	€	4.804,80	(quattromilaottocentoquttro/80)	


comprensivo	di	IVA	a	carico	del	capitolo U	1.03.02.13.004	del	bilancio	di	previsione	


dell’esercizio	finanziario	2021. 


	


Il	Direttore	Amministrativo	


Roberto	Tatarelli	





				2021-07-23T14:59:41+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1381/2021-U-22.11.2021  


	
	


DETERMINA 


n. 95/2021 del 22/11/2021 


	
     CIG Z5633E8D29 


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


aprile 2016 n.50, mediante procedura aperta attraverso la piattaforma MePA per l’acquisto di n. 


5 computer iMac 27” con display Retina 5K cap. U.2.02.01.07.002  


	
	


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- 
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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 a seguito dell’assunzione di nuovo personale è emersa la necessità di 


acquistare 5 computer modello iMac 27” con display Retina 5K per svolgere prevalentemente 


attività di grafica avanzata relativamente all’attività di redazione relativamente alla Rivista, alle 


edizioni, al progetto SICIT; 


CONSIDERATO che verrà effettuata una procedura aperta attraverso la piattaforma MePA, a 


base d’asta di euro 14.000,00 al fine di acquistare i computer sopra descritti; 


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


dell’impegno complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) IVA inclusa; 


CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro a carico del capitolo 


U.2.02.01.07.002 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;  


 


per le motivazioni descritte in premessa,  


	


DETERMINA 
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1. l’impegno di spesa provvisorio per la fornitura di n. 5 computer modello iMac 27” con 


display Retina 5K in favore dell’operatore che si aggiudicherà la suddetta gara 


attraverso la piattaforma MePA per un totale massimo di euro 14.000,00 


(quattordicimila/00) IVA inclusa; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) IVA inclusa 


a carico del capitolo U.2.02.01.07.002 a del bilancio di previsione esercizio finanziario 


2021; 


	
	
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 
 
 





				2021-11-22T14:59:15+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1371/2021-U-18.11.2021 


 


 


DETERMINA 


n. 92/2021 del 18/11/2021 


     CIG Z4A33E58E7 


 
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 
creazione di una piattaforma digitale per la schedatura e la pubblicazione dell’Archivio 
storico dell’IISG (archiui cloud platform PRO) cap. U.1.03.02.07.006  
 


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- 
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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 necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma digitale per poter effettuare 


la schedatura e la pubblicazione di tutti gli Archivi storici dell’IISG;  


CONSIDERATO che la Società Promemoria s.r.l. si occupa della creazione di una piattaforma 


digitale per la schedatura e la pubblicazione dei Fondi archivistici dell’Istituto (Fondo 
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istituzionale IISG; Centro Thomas Mann; Giuseppe Gabetti; Paolo Chiarini e Alberto Spaini); 


VISTO il preventivo presentato dalla Società PROMEMORIA (prot. N. 1343/2021-E-15.11.2021) 


che per il servizio di Archiui cloud platform Pro con rinnovo triennale, richiede un compenso 


totale di euro 3.900,00 oltre IVA; 


CONSIDERATO che appare necessario procedere all’affidamento del servizio sopra descritto; 


CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 4.758,00 


(quattromilasettecentocinquantotto/00)    a carico del capitolo 1.03.01.07.006 del bilancio di 


previsione esercizio finanziario 2021;  


 


per le motivazioni descritte in premessa,  


 


DETERMINA 


 


1. l’affidamento diretto, per i motivi in premessa, in favore della Società PROMEMORIA s.r.l., 


per il servizio di software per la gestione e pubblicazione dei Fondi archivistici dell’IISG, 


per un totale di euro 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00)        comprensivo 


di IVA; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 4.758,00 


(quattromilasettecentocinquantotto/00)     a carico del capitolo 1.03.01.07.006 a del 


bilancio di previsione esercizio finanziario 2021; 


 


 


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 


 





				2021-11-18T14:22:45+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1094/2021- U-30/09/2021 


 


DETERMINA 


n. 65/2021 del 30/09/2021 


CIG Z5E33409F8 


 


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 fornitura depliant e manifesti relativi  al 


convegno internazionale“Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in Goethes 


Schriften. Fassunge, Ausgaben, Übersetzung  (14-16 ottobre) dell’IISG CAP. U. 1.03.02.02.005 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi 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 tra il 14-16 ottobre 2021 l’Istituto ha organizzato un convegno 


internazionale dal titolo: “Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in Goethes 


Schriften. Fassunge, Ausgaben, Übersetzung” e che si rende necessario provvedere alla stampa 


dei depliant e manifesti inerenti l’evento; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società DIGITAL PRINT STORE (prot. 1093/2021E-
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29/09/2021) di euro 100,00 oltre IVA; 


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


dell’impegno complessivo di euro 122,00 (centoventidue/00)  IVA inclusa; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 122,00 


(centoventidue/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 DIGITAL PRINT 


STORE per il servizio di stampa di n. 80 depliant e n. 5 manifesti relativi al  Convegno 


internazionale “Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in Goethes 


Schriften. Fassunge, Ausgaben, Übersetzung che si terrà nei giorni 14-16 ottobre 2021 


presso l’Istituto;  


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 122,00 (centoventidue/00) compresa IVA a 


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


 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 


 


 


 





				2021-10-01T12:49:26+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.   1168/2021-U-11.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 70/2021 del 11.10.2021 


CIG ZE53360EC9 


 


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 pernottamento per i relatori e i 


partecipanti al convegno "Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in 


Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung (14-16 ottobre) 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.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-
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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; 


CONSIDERATO che nei giorni 14-16 ottobre 2021 l'Istituto ha organizzato un convegno 


internazionale dal titolo: "Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in 
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Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung e l'ente dovrà  provvedere al 


pernottamento  dei relatori della manifestazione;   


CONSIDERATO  che  nelle vicinanze dell'Istituto si trovano pochissimi alberghi e che la 


Casa Di Procura Della Congregazione Opera Missionaria Di Gesú E Maria ha già collaborato 


con l'IISG e fornisce un servizio economico ed efficiente; 


VISTO il preventivo presentato dalla Casa Di Procura Della Congregazione Opera 


Missionaria Di Gesú E Maria (prot. 1158/2021-E-08.10.2021) per un importo di euro 2.114,90 


oltre IVA;  


PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere 


all’assunzione dell’impegno complessivo di euro 2.313,09 (duemilatrecentotredici/09)    


IVA inclusa; 


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


euro 2.313,09 (duemilatrecentotredici/09)  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  Casa Di Procura Della 


Congregazione Opera Missionaria Di Gesú E Maria per il servizio di pernottamento 


dei relatori in occasione del convegno internazionale "Verwandlung der Worte und 


textuelle Metamorphosen in Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung 


che si terrà presso la sede dell'IISG nei giorni 14- 16 ottobre 201;


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 2.313,09 (duemilatrecentotredici/09)  


compresa IVA a carico del capitolo U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 


esercizio 2021.


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 





				2021-10-11T11:39:31+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1118/2021- U-04/10/2021 
 
 


DETERMINA 


n. 66/2021 del 04/10/2021  


CIG ZF13349C76 


 


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 la biblioteca dell’Istituto cap. 
U.2.02.01.99.001 


 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
VISTO  l’articolo  1-quinquies,  co.4,  della  Legge  3  febbraio  2006,  n.27  di  conversione  


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


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi 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 del  D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11/9/2020,  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 l’IISG è risultato vincitore del finanziamento previsto dal decreto del 


Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo 
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emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 


n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria e che 


il bando in oggetto prevede esclusivamente l’acquisto di libri presso librerie indipendenti; 


CONSIDERATO che, tra le librerie indipendenti, si è individuata la Libreria Tombolini che 


possiede testi scientifici di livello internazionale e possiede un catalogo confacente con le 


necessità dell’Istituto; 


VISTO il preventivo presentato dalla Libreria P. Tombolini s.as. (prot. n. 1117-E-04.10.2021) per 


un importo complessivo di euro 4.882,88 (quattromilaottocentoottandadue/88); 


RITENUTO che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad 


affidamento diretto dell’acquisto dei volumi e riviste scientifiche per la biblioteca dell’IISG per 


un costo di euro 4.482,88 comprensivo di IVA; 


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


dell’impegno complessivo di euro 4.882,88 (quattromilaottocentoottandadue/88) IVA inclusa; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 4.882,88 


IVA inclusa 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, per i motivi in premessa, in favore della Società P. 


TOMBOLINI per la fornitura dei volumi per la biblioteca dell’IISG di cui al 


protocollo n. 1187-E-04.10.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 4.882,88 


(quattromilaottocentoottandadue/88)) compresa IVA a carico del capitolo 


U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 
Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 





				2021-10-04T15:29:54+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1240/2021-U-25.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 80/2021 del 25.10.2021 


CIG Z9433954D3 


 


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 mediterranee dello spirito 


europeo  (prot. 1228/2021-I-21.10.2021) 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 prot. 1228/2021-I-21.10.2021); 


CONSIDERATO che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, 
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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 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; 


RITENUTO che sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad 


affidamento diretto dell'acquisto dei volumi e riviste scientifiche per il progetto "Le radici 


mediterranee dello spirito europeo" dell'IISG per un importo di euro 3.692,24; 


CONSIDERATO che il prezzo stimato per l’intera operazione di aggiornamento è di circa 


euro 3.692,24 (tremilaseicentonovantadue/24); 


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


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


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


3.692,24 (tremilaseicentonovantadue/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 mediterranee dello spirito europeo" dell'IISG (prot. 


1228/2021-I-21.10.2021); 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 3.692,24 (tremilaseicentonovantadue/24) a 


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


Le radici mediterranee dello spirito europeo 


 
 


Il Direttore Amministrativo 


      ( Roberto Tatarelli) 





				2021-10-25T17:32:58+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 1180/2021-U-12.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 72/2021 del 12.10.2021 


CIG Z283362757 


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 due cene  per i relatori al convegno 


"Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in Goethes Schriften, Fassunge, 


Ausgaben. Übersetzung (14-16 ottobre) 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.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; 


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 14-16 ottobre 2021 l'Istituto ha organizzato un convegno 


internazionale dal titolo: "Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in 


Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung e l'ente si è impegnato a provvedere 


al servizio di n. 2 cene per i relatori della manifestazione;   
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RITENUTO appropriato organizzare un servizio di n. 2 cene nella sede dell'Istituto, in modo 


tale da minimizzare gli spostamenti, nonché 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; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società ARCHI DI VILLA SCIARRA (prot.1159 /E-


08.10.2021) per un importo di euro oltre 1.500,00 IVA; 


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


dell’impegno complessivo di euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) IVA inclusa; 


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


1.830,00 (milleottocentotrenta/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 ARCHI DI 


VILLA SCIARRA  per due cene da servire all'interno dell'ente (14 e 15 ottobre) in 


occasione del convegno internazionale "Verwandlung der Worte und textuelle 


Metamorphosen in Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung che si terrà 


presso la sede dell'IISG nei giorni 14- 16 ottobre 2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.830,00 compresa IVA a carico del capitolo 


U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 





				2021-10-12T11:48:23+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 935/2021-28/07/2021  
 


DETERMINA 
n. 58/2021 del 28/07/2021 


   


OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
l’acquisto in abbonamento delle licenze sulla piattaforma Pro-Quest per la biblioteca 
dell’IISG cap. 1.03.02.05.003 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


5 dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


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


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


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


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 
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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 76/2020, convertito nella legge 120/2020 e modificato 


dall’art. 51 del DL 77/2021, 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 ad euro 139.000,00; 


VISTA la Delibera del C.d.A.  n. 40 del 23.06.2020 con la quale viene approvato l’acquisto in 


abbonamento delle licenze sulla piattaforma Pro-Quest;  


CONSIDERATO che già dallo scorso anno la biblioteca dell’IISG ha accesso alla banca elettronica 


Pro-Quest e nello specifico di acquisire una licenza da 500 utenze per l’abbonamento perpetuo 


alla collezione Digitale Bibliothek Deutscher Klassiker e l’abbonamento annuale al pacchetto 


Early European Books; 


CONSIDERATO che il prezzo di abbonamento annuale per le suddette licenze sulla piattaforma 


Pro-Quest ammonta ad euro 16.768,00 oltre IVA; 


RITENUTO che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere al rinnovo 


per l’acquisto in abbonamento delle licenze piattaforma Pro-Quest per la biblioteca dell’IISG 


per un costo di euro 17.438,72 (diciassetemilaquattrocentotrentotto/72) comprensivo di IVA; 


PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
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dell’impegno complessivo di € 17.438,72 (diciassetemilaquattrocentotrentotto/72) comprensivo 


di IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria per l’importo euro 17.438,72 


(diciassetemilaquattrocentotrentotto/72) IVA inclusa a carico del capitolo 1.03.02.05.003 del 


bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 


 


 per le motivazioni descritte in premessa, 
 


DETERMINA 
 


1. l’affidamento diretto alla Società “Pro-Quest” per l’acquisto in abbonamento delle 


licenze piattaforma Pro-Quest per la biblioteca dell’IISG; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 17.438,72 


(diciassetemilaquattrocentotrentotto/72)  comprensivo di IVA a carico del capitolo 


1.03.02.05.003   del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021;  


 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-07-29T12:39:22+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1296/2021-U-04.11.2021 


 


DETERMINA n. 86/2021 del 04.11.2021  


CIG ZCA33C06EC 


 


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 la biblioteca dell'Istituto (ordine n. 5 prot. 


1292/2021-E-03.11.2021) 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; 


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


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


Amministrativo dell’IISG; 


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


VISTO l’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. 5 prot. 1292/2021-E-03.11.2021 della Libreria Leda e il Cigno srl); 


CONSIDERATO che l’acquisto in oggetto si riferisce al finanziamento ottenuto 


dall’Istituto dal Ministero della Cultura con decreto DGBDA n. 550 del 1/9/2021 a carico 
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del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del 


decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 


dell’editoria libraria.  


CONSIDERATO che il DMCULTURA n. 191 del 24 maggio 2021 all’art. 2 comma 5 


espressamente prevede che “le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere 


utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per 


cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul 


territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca”; 


CONSIDERATO che sono state individuate tre librerie aventi i requisiti richiesti dal DM 


di cui una è la libreria Leda e il Cigno srl che possiede un catalogo adeguato alle necessità 


della Biblioteca dell’IISG; 


CONSIDERATO che il prezzo dei volumi in acquisto è di euro 1.006,40 (millesei/40); 


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


dell’impegno complessivo di euro 1.006,40 (millesei/40) 


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


1.006,40 (millesei/40) 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 “Libreria Leda e il Cigno srl "  per  la  fornitura  


dei volumi (ordine n. 5) di cui al prot. 1292/2021-E-03.11.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.006,40 (millesei/40), a carico del capitolo 


U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione esercizio 2021 relativo all’obiettivo 


funzione biblioteca. 


	
Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 





				2021-11-04T17:30:22+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1126/2021-U-04.10.2021  


DETERMINA  


n. 67/2021 del 04.10.2021 


CIG Z5F334EDB5 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto del bozzetto di studio di un’ipotesi di logo 
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 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 


 


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 
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• 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 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 alle attività di cui in oggetto, al fine di poter fattivamente 


concorrere allo studio di un’ipotesi di nuova immagine di carattere distintivo 


dell’Istituto; 


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


• viste le linee guida n. 3 dell’ANAC; 


• vista l’assenza, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, di un ufficio tecnico interno e al 
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contempo di risorse interne munite delle necessarie professionalità per le attività sopra 


indicate; 


• 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; 


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


con l’acquisto mediante affidamento diretto; 


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


Euro 800,00; 


• rilevato che gli importi al di sotto di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 


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


Allegato I);  


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


disposizioni, per avviare la procedura di cui in premessa; 


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


diritti di utilizzazione economica del disegno realizzato dal sig. Daniel Morley-Fletcher 


nato a Roma il 02.04.1995 e residente in 53° Kentish Town Road, NW1 8NX, Londra Regno 


Unito, C.F. MRLDNL95D02H501B per l’importo di Euro 800,00 iva compresa; 
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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’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 formalizzare l’acquisto e la relativa cessione dei diritti di utilizzazione economica 


del disegno elaborato dal sig.  sig. Daniel Morley-Fletcher nato a Roma il 02.04.1995 e 


residente in 53° Kentish Town Road, NW1 8NX, Londra Regno Unito, C.F. 


MRLDNL95D02H501B e per il complessivo importo di Euro 800,00 iva compresa; 


3. di impegnare la spesa totale di euro 800,00 IVA compresa al cap. 2.02.03.04.001 del 


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


4. di procedere alla liquidazione ed al pagamento sul conto corrente IBAN IT11 U036 


4601 6005 2643 6680 106 - BIC NTSBITM1XXX; 


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; 


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


Amministrativo. 


 
 
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 
 





				2021-10-05T10:38:59+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1367/2021-U-17.11.2021  


DETERMINA  


n. 91/2021 del .11.2021 


CIG Z2C33ECA0 


 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di un defibrillatore da installare presso 
l’Istituto Italiano di Studi Germanici 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.inn CAP. 
U.2.02.01.07.002 


 


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 


• 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; 


• vista la legge del 4 agosto 2021, n. 116 titolata “Disposizioni in materia di utilizzo dei 


defibrillatori automatici e semiautomatici” ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett. a) e 


comma 4; 


• considerato che presso  nella sede dell’IISG sono costantemente presenti 13 dipendenti 


e circa 20 tra assegnisti e borsisti, nonché esiste una biblioteca aperta al pubblico; 


• considerato che l’Istituto ha sede all’interno di un parco pubblico molto frequentato;  
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• vista l’urgenza di provvedere all’acquisto in oggetto, al fine di poter fattivamente 


concorrere alle finalità previste dalla legge 4 agosto 2021, n. 116; 


• 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; 


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


con l’acquisto mediante affidamento diretto; 


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


Euro 983,60 + IVA; 


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


disposizioni, per avviare la procedura di cui in premessa; 


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


per l’incarico in oggetto;  


• per le motivazioni descritte in premessa, 


 


DETERMINA 
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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 formalizzare l’acquisto del defibrillatore Semiautomatico CU MEDICAL iPad Cu-Sp1 


con armadietto, cartello DAE e Kit rianimazione fornito dalla Società SOFRAPA 


HEALTHCARE di Paolo Innocenti per l'i importo di euro 1.200,00 iva compresa; 


3. di impegnare la spesa totale di euro 1.200,00 IVA compresa al cap. 2.02.01.07.002 del 


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


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 
       (Roberto Tatarelli) 


 





				2021-11-17T16:59:09+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1389/2021-U-25.11.2021 


 


DETERMINA 


n. 98/2021 del 25.11.2021 


 


CIG: Z9F341746C 


 


OGGETTO: Determina a contrattare per l’acquisto di n. 12 kit di firma remota OTP mobile con OTP su 
display dello smartphone da assegnare ai dipendenti dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 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.inn – 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. 


29/2021 del 24/09/2021 
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• 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 l’esigenza di dotare n. 12 dipendenti dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), di 


servizio di firma digitale remota con sistema OTP su display dello smartphone; 


• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
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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” (link: 


https://www.acquistinretepa.it);  


• visto che sono stati valutati i prezzi di sei operatori economici, presenti su “Il Portale degli acquisti 


della Pubblica Amministrazione” nella sezione Servizi di Firma digitale e Marca Temporale, 


selezionati utilizzando il seguente criterio: disponibilità dello specifico servizio richiesto e prezzi 


offerti più bassi; 


• Visti i prezzi praticati, per una durata triennale del servizio di firma digitale remota, dai sei 


operatori economici individuati, riepilogati nel prospetto sottostante: 
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Fornitori di firma digitale remota con sistema OTP su display dello smartphone e relativi prezzi 
(dati raccolti in data 18/11/2021): 


Fornitore MEPA Prezzo unitario per tre 
anni di servizio di firma 


digitale remota 


Aruba € 21,50 


Maggioli SPA  € 30,00 


OPENAI srl  € 43,90 


ACENTRo services srl  € 45,00 


Infocert spa  € 45,00 


Dataone srl  € 51,00 


• visto che l’operatore economico Aruba è risultato essere quello che presenta il prezzo più basso; 


• considerato che l'importo stimato di negoziazione per l’acquisto in oggetto è pari a Euro 300,00 


+ 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 il contraente per l’aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso;  


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


MEPA, in quanto il servizio richiesto risulta disponibile; 


4. di formalizzare l’acquisto di n. 12 firme digitali remote di tipo mobile con sistema OTP su 


display dello smartphone fornito dall’operatore economico Aruba, che presenta il prezzo più 


basso; 
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5. di impegnare la spesa totale presunta di Euro 366,00, 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; 


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


del MEPA; 


7. 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; 


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


 


Il Direttore Amministrativo 


Dott. Roberto Tatarelli 


 


 





				2021-11-25T11:14:17+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 1182/2021-U-12.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 74/2021 del 12.10.2021 


CIG Z4A33687C4 


 


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 assistenza tecnica sala convegni e 


attrezzature in occasione del convegno "Verwandlung der Worte und textuelle 


Metamorphosen in Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung (14-16 ottobre) 


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.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-
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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; 


CONSIDERATO che nei giorni 14-16 ottobre 2021 l'Istituto ha organizzato un convegno 


internazionale dal titolo: "Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in 
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Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung e che è emersa la necessità di affidare 


la gestione del servizio tecnico ad una ditta specializzata nel settore;   


CONSIDERATO che la società PROMO SERVICE ha recentemente effettuato un’attività di 


ripristino e sostituzione delle apparecchiature audio e video della sala convegni e, pertanto, 


può provvedere con maggiore efficacia ed efficienza al servizio in affidamento; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società PROMO SERVICE di Pellegrini Antonio (prot. 


1177/2021 -E-12.10.2021) per un importo di euro 150,00 oltre IVA; 


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


dell’impegno complessivo di euro 183,00 (centottantatre/00) IVA inclusa; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 183,00 


(centottantatre/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 PROMO 


SERVICE di Pellegrini Antonio il servizio di assistenza tecnica della sala convegni, in 


occasione del convegno internazionale "Verwandlung der Worte und textuelle 


Metamorphosen in Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung che si terrà 


presso la sede dell'IISG nei giorni 14- 16 ottobre 2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di €183,00 (centottantatre/00) compresa IVA a 


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


 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 





				2021-10-12T11:48:23+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 1295/2021-U-04.11.2021 


 


DETERMINA n. 85/2021 del 04.11.2021  


CIG ZC033B3C36 


 


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 la biblioteca dell'Istituto (ordine n. 4 prot. 


1280/2021-E-29.10.2021) 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; 


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


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


Amministrativo dell’IISG; 


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


VISTO l’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. 4 prot. 1227/2021-I-21.10.2021 della Libreria Rotondi); 


CONSIDERATO che l’acquisto in oggetto si riferisce al finanziamento ottenuto 


dall’Istituto dal Ministero della Cultura con decreto DGBDA n. 550 del 1/9/2021 a carico 
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del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del 


decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 


dell’editoria libraria.  


CONSIDERATO che il DMCULTURA n. 191 del 24 maggio 2021 all’art. 2 comma 5 


espressamente prevede che “le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere 


utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per 


cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul 


territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca”; 


CONSIDERATO che sono state individuate tre librerie aventi i requisiti richiesti dal DM 


di cui una è la Libreria Rotondi che possiede un catalogo adeguato alle necessità della 


Biblioteca dell’IISG; 


CONSIDERATO che il prezzo dei volumi in acquisto è di euro 2.040,83 


(duemilaquaranta/83); 


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


dell’impegno complessivo di euro 2.040,83 (duemilaquaranta/83); 


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


2.040,83 (duemilaquaranta/83) 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 “Libreria Rotondi"  per  la  fornitura  dei volumi   


(ordine n. 4) di cui al prot. 1280/2021-E-29.10.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 2.040,83 (duemilaquaranta/83) a carico 


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


all’obiettivo funzione biblioteca. 


	
Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 





				2021-11-04T17:30:22+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.	1328/2021-U-10.11.2021	
	


	


	


																																				DETERMINA	n.	88/2021	del	10.11.2021	


																															CIG	Z8933C9829	


	


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	 la	 biblioteca	 dell'Istituto	 (ordine	 n.	 6	 prot.	


1297/2021-E-05.11.2021)	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.	6	prot.	1297/2021-E-05.11.2021	della	libreria	APS	Officina	GRIOT); 


CONSIDERATO	che	l’acquisto	in	oggetto	si	riferisce	al	finanziamento	ottenuto			dall’Istituto		
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dal	Ministero	della	Cultura	 con	decreto	DGBDA	n.	 550	del	 1/9/2021	 a	 carico del	Fondo	


emergenze	imprese	e	istituzioni	culturali	di	cui	all’articolo	183,	comma	2,	del	decreto-legge	


n.	34	del	2020,	destinata	al	sostegno	del	libro	e	dell’intera	filiera	dell’editoria	libraria.	


CONSIDERATO	 che	 il	 DMCULTURA	 n.	 191	 del	 24	 maggio	 2021	 all’art.	 2	 comma	 5	


espressamente	 prevede	 che “le	 risorse	 assegnate	 a	 ciascuna	 biblioteca	 devono	 essere	


utilizzate	 esclusivamente	 per	 l’acquisto	 di	 libri,	 da	 effettuarsi	 per	 almeno	 il	 settanta	


per	cento	presso	almeno	 tre	diverse	 librerie	 con	codice	ATECO	principale	47.61	presenti	


sul	territorio	della	provincia	o	città	metropolitana	in	cui	si	trova	la	biblioteca”;	


CONSIDERATO	che	sono	state	individuate	tre	librerie	aventi	i	requisiti	richiesti	dal	DM	


di	cui	una	è	la	libreria	APS	Officina	GRIOT	che	possiede	un	catalogo	adeguato	alle	necessità	


della	Biblioteca	dell’IISG;	


CONSIDERATO	 che	 il	 prezzo	 dei	 volumi	 in	 acquisto	 è	 di	 euro	 1.560,90	


(millecinquecentosessanta/90);	


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


dell’impegno	complessivo	di	euro	1.560,90	(millecinquecentosessanta/90)	


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


1.560,90	 (millecinquecentonove/60)	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	 libreria	 “APS	Officina	GRIOT	"	per	 la	fornitura	


dei	volumi	(ordine	n.	6)	di	cui	al	prot.	1297/2021-E-05.11.2021;	


2. l’assunzione	 dell’impegno	 di	 spesa	 di	 €	 1.560,90	 (millecinquecentosessanta/90)	 a	


carico	del	capitolo	U.2.02.01.99.001relativo	all’obiettivo	funzione	biblioteca.	


	


		 	 	 	 	 	 																Il	Direttore	Amministrativo	


		 	 	 	 	 	 																						(Roberto	Tatarelli)	


    





				2021-11-15T17:38:28+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1382/2021-U-22.11.2021  


	
	


DETERMINA 


n. 96/2021 del 22/11/2021 


	
     CIG ZE533E8D77 


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


aprile 2016 n.50, mediante procedura aperta attraverso la piattaforma MePA per l’acquisto di n. 


3 computer portatili modello HP ZBook Firefly 15,6” cap. U.2.02.01.07.002  


 


	


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- 
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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 è emersa la necessità di acquistare 3 computer portatili modello HP ZBook 


Firefly 15,6”; 


CONSIDERATO che verrà effettuata una procedura aperta attraverso la piattaforma MePA, a 


base d’asta di euro 6.000,00 (seimila/00) inclusa IVA al fine di acquistare i computer sopra 


descritti; 


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


dell’impegno complessivo di euro 6.000,00 (seimila/00) inclusa IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 6.000,00 (seimila/00) 


inclusa IVA comprensiva di IVA   a carico del capitolo U.2.02.01.07.002 del bilancio di previsione 


esercizio finanziario 2021;  


 


per le motivazioni descritte in premessa,  


	


DETERMINA 
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1. l’impegno di spesa per la fornitura di n. 3 computer portatili modello HP ZBook Firefly 


15,6” in favore dell’operatore che si aggiudicherà la suddetta gara attraverso la 


piattaforma MePA per un totale massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) inclusa IVA; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 6.000,00 (seimila/00) inclusa IVA a carico 


del capitolo U.2.02.01.07.002 a del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021; 


	
	
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 
 





				2021-11-22T14:59:15+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 915/2021-22/07/2021  
 


DETERMINA 
n. 57/2021 del 23/07/2021 


	 	 	
	 	 	 	 	 					CIG	Z3B328FDB0	
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
18 aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore 
economico per la fornitura di materiale per il ripristino degli impianti antincendio 
dell’IISG- Cap. 1.03.02.09.005 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 


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


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


amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 


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


delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 


comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


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


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


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


dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


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


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


appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 


euro; 


CONSIDERATO che è emersa la necessità di effettuare dei lavori di sostituzione materiali porte 


tagliafuoco; 


VISTO il contratto stipulato con la Società CEPIT.A.A.S. per la manutenzione dei dispositivi ed 
apparecchiature antincendio (prot. 1528/2019-U-13.12.2019); 


VISTO il preventivo presentato dalla Società CEPIT.A.A.S. prot. n. 914/2021-E- 23.07.2021) di 
euro 110,00 (centodieci/00) oltre IVA ; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere all'assunzione 


dell'impegno complessivo di euro 110,00 (centodieci/00) oltre IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 134,20 
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(centotrentaquattro/20) IVA compresa, a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di 


previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


 


per le motivazioni descritte in premessa 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento diretto alla Società CEPIT.A.A.S., per la fornitura di materiale per la manutenzione 


dei dispositivi antincendio e nello specifico: sostituzione di 1 perno a molla per porta tagliafuoco e 


sostituzione chiudiporta aereo standard; 


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


capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione esercizio 2021; 


3. il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Marina Morelli. 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-07-23T14:49:37+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1239/2021-U-25.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 79/2021 del 25.10.2021 


CIG Z343395471 


 


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 la biblioteca dell'Istituto (ordine n. 3 prot. 


1227/2021-I-21.10.2021)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. 3 prot. 1227/2021-I-21.10.2021); 


CONSIDERATO che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali, 
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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 soprattutto garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco 


possibile e che sia riconosciuto nella comunità scientifica internazionale quale fornitore 


affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni individuate; 


CONSIDERATO che nell'ambito della distribuzione del mercato librario è stato individuato 


il distributore CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche 


e istituzioni di tutto il mondo, nonché fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle 


esigenze dell’IISG; 


CONSIDERATO che il prezzo stimato per l’intera operazione di aggiornamento è di circa euro 


1.730,23  (millesettecentotrenta/23); 


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


dell’impegno complessivo di euro 1.730,23 (millesettecentotrenta/23); 


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


1.730,23 (millesettecentotrenta/23) 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  (ordine n. 3) di cui al prot. 1227/2021-I-21.10.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.730,23 (millesettecentotrenta/23) a carico 


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


all’obiettivo funzione biblioteca. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 


      ( Roberto Tatarelli) 





				2021-10-25T17:32:58+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 909/2021-22/07/2021  
 


DETERMINA 
n. 54/2021 del 22/07/2021 


	 	 	
	 	 	 	 	 	 CIG	ZE9328FD86	
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
18 aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore 
economico per la fornitura di n. 1 licenza Firewall-BUN-ZZ0097F per il server 
dell’IISG- Cap. 1.03.02.07.006 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 


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


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


amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 


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


delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 


comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


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


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


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


dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


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


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


appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 


euro; 


CONSIDERATO che è emersa la necessità di acquistare una licenza LIC Firewall-BUN-ZZ0097F 


per la durata di un anno; 


VISTO il contratto stipulato con la Società DBNET per la manutenzione e assistenza hardware e 
software (prot. 259/2020-U-13.03.2020); 


VISTO il preventivo presentato dalla Società DBNET(prot. n. 908/2011-E- 22.07.2021) di euro 
480,00 (quattrocentottanta) oltre IVA ; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere all'assunzione 


dell'impegno complessivo di euro 480,00 (quattrocentottanta/00) oltre IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 585,60 
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(cinquecentottantacinque/60) IVA compresa, a carico del capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio di 


previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


 


per le motivazioni descritte in premessa 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento diretto alla Società DBNET  srl, per la fornitura della licenza LIC Firewall-BUN-


ZZ0097F per la durata di un anno; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 585,60 (cinquecentottantacinque/60) compresa a carico del 


capitolo U.1.03.02.07.006 del bilancio di previsione esercizio 2021; 


3. il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Marina Morelli. 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-07-23T14:49:37+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1077/2021- U-27/09/2021 


 
DETERMINA 


n. 62/2021 del 27/09/2021 
 


CIG	Z223330C86	
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	a favore di un solo operatore economico per 
la manutenzione annuale dello Scanner Image Access mod. Bookeye 4 V2 semiautomatico 
dell’IISG CAP. U. 1.03.02.09.005 


 
 
 


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


dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


dell’IISG; 


VISTO	il	Codice	degli	appalti,	regolato	dal	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50;	
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VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 


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


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


amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 


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


delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 


comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


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


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


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


dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


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


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


appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 


euro; 


VISTA la Determina n. 33/2020 prot. n. 603/2020-U-15.06.2020 con la quale è stata affidata 


alla Società BUCAP la fornitura di uno scanner professionale per poter effettuare la 


digitalizzazione OCR dei vecchi fascicoli “Studi Germanici”;   


CONSIDERATO che la garanzia per il suddetto scanner è scaduta il 13.07.2021 e pertanto 


bisogna stipulare un nuovo contratto di assistenza al fine di garantire la massima efficienza del 


suddetto apparecchio;  


VISTO il preventivo fornito dalla Società BUCAP prot. n. 1076/2021- E-27/09/2021 relativo 


all’assistenza annua di euro 1.850,00 oltre IVA; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere all'assunzione 


dell'impegno complessivo di euro 2.257,00 IVA inclusa; 
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CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 


2.257,00(duemiladuecentocinquantasette/00) IVA compresa, a carico del capitolo 


U.2.02.01.05.001 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


 


per le motivazioni descritte in premessa 


 
 


DETERMINA 
 
 
1. l'affidamento diretto, per i motivi in premessa, alla Società BUCAP per l’assistenza annuale dello 


scanner  Image Acces mod. Bookeye 4 V2 semiautomatic dell’IISG ; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 2.257,00 compresa IVA a carico del capitolo U 


1.03.02.09.005 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 





				2021-09-28T10:25:16+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 907/2021-U-21/07/2021 
 
 


DETERMINA 
n. 53/2021 del 21/07/2021 


CIG ZC7323C3D3 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto per installazione programma presenze sui 
computer  dei nuovi dipendenti cap. U.1.03.01.02.006  


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• considerato che è necessario provvedere all’istallazione del programma delle presenze sui 
computer del personale neo assunto;	
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• considerato che solo la Società INAZ srl è abilitata ad apportare interventi sul software 
presenze dell’IISG, in quanto è rilasciato solo come licenza d’uso dell’ente; 


• considerato che appare necessario procedere all’affidamento degli interventi sopra descritti;	
• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 268,40 


(duecentosessantotto/40) comprensivo di IVA a carico del capitolo   U.1.03.01.02.006 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021	
per le motivazioni descritte in premessa,  
 


DETERMINA 
 


1.  l’affidamento diretto alla Società INAZ degli interventi per l’istallazione, sui computer dei 
nuovi dipendenti dell’IISG, del programma delle presenze, per un totale di euro 268,40 
comprensivo di IVA; 
 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 268,40 comprensivo di IVA a carico del capitolo 
U.1.03.01.02.006 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
      (Roberto Tatarelli) 


 
 


 


 


 


 





				2021-07-23T14:59:41+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1144/2021-U-06.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 69/2021 del 06.10.2021 


CIG ZDB334F799 


 


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 stampa di tre fascicoli relativi al 


Progetto SICIT capitolo U. 1.03.02.13.004 


 
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; 


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 è emersa la necessità di stampare di tre fascicoli relativi al Progetto 


SICIT; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società CSR (prot. 1132/2021-E-04/10/2021) di euro 


164,00 oltre IVA; 
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PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno complessivo di euro 200,00 (duecento/00) IVA inclusa; 


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


200,00 (duecento/00) IVA inclusa a carico del capitolo U. 1.03.02.13.004 del bilancio di 


previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa 


 
 


DETERMINA 
 
 


1. l'affidamento diretto, per i motivi in premessa, in favore della Società CSR  per la 


stampa di tre fascicoli relativi al Progetto SICIT; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 200,00 (duecento/00) compresa IVA a 


carico del capitolo U. 1.03.02.13.004 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 





				2021-10-06T15:13:13+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 900/2021-U-20/07/2021 


DETERMINA N. 52/2021 


CIG Z3D32880BA 


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


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


economico per lo smontaggio, rimontaggio e cablaggio intera regia nonché la fornitura 


di attrezzature e accessori per la sala regia. 


 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


5 dicembre 2005 n. 250; 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


marzo2006; 


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


Delibera n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


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


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


VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 
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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 75.000,00 euro; 


CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi ed interventi vari si è rilevato che audio 
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della Sala Regia e della Sala Conferenze presenta parti danneggiate; che dopo una 


attenta analisi e valutazione si riscontra il totale mal funzionamento dell'impianto; 


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


alla sostituzione delle attrezzature dell'impianto audio e al ripristino, al fine di rendere 


lo stesso nuovamente funzionante in vista anche delle imminenti manifestazioni 


internazionali che si terranno presso la sede dell'IISG; 


VISTA la Relazione tecnica presentata dalla Ditta PROMO SERVICE, prot.n.753/82021-


E-16/06/2021, che è stata chiamata per la risoluzione del problema; 


VISTO il preventivo presentato in data 25 giugno 2021, prot.n.816/2021-E-25/06/2021, 


che risulta essere congruo per il lavoro di che trattasi, oltre ad un altro intervento 


tecnico; 


CONSIDERATO che la società su menzionata risulta essere specializzata in 


progettazione e realizzazione di impianti audio per eventi e manifestazioni; 


CONSIDERATO che il costo di preventivato è pari a euro 1.674,00 oltre IVA; 


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


dell'impegno complessivo di € 2.042,28 (duemila quarantadue/28) comprensivo di IVA; 


ACCERTATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di euro 2.042,28 a carico 


del capitolo U.2.02.01.04.002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento alla società PROMO SERVICE di Pellegrini Antonio il lavoro di cui 


alle premesse per un importo di euro 2.042,28 (duemila quarantadue/28) 


comprensivo di IVA; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 2.042,28 (duemila quarantadue/28) 


comprensivo di IVA a carico del capitolo U.2.02.01.04.002 del bilancio di 


previsione dell'esercizio finanziario 2021; 
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di dare atto che: 


-     il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z3D32880BA; 


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


all'obbligo della fatturazione elettronica; 


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


la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione 


Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 


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


Responsabile amministrativo-organizzativo. 


 


        Il Direttore Amministrativo 


         Roberto Tatarelli 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-07-22T11:49:50+0200

		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. 910/2021-22/07/2021  
 


DETERMINA 
n. 55/2021 del 22/07/2021 


	 	 	
	 	 	 	 	 					CIG	Z3B328FDB0	
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
18 aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore 
economico per la fornitura di n. 1 alimentatore per un PC fisso e cavi di rete dell’IISG- 
Cap. 1.03.01.02.006 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 


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


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


amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 


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


delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 


comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


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


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


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


dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


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


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


appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 


euro; 


CONSIDERATO che è emersa la necessità di acquistare un alimentatore per un PC fisso e dei cavi 


di rete; 


VISTO il contratto stipulato con la Società DBNET per la manutenzione e assistenza hardware e 
software (prot. 259/2020-U-13.03.2020); 


VISTO il preventivo presentato dalla Società DBNET(prot. n. 908/2011-E- 2207.07.2021) di euro 
150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA ; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere all'assunzione 


dell'impegno complessivo di euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 183,00 
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(centoottantatre/00) IVA compresa, a carico del capitolo U.1.03.01.02.006 del bilancio di previsione 


dell'esercizio finanziario 2021; 


 


per le motivazioni descritte in premessa 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento diretto alla Società DBNET  srl, per la fornitura di un alimentatore per un PC fisso e 


dei cavi di rete; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 183,00 (centoottantatre/00) compresa a carico del capitolo 


U.1.03.01.02.006 del bilancio di previsione esercizio 2021; 


3. il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Marina Morelli. 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-07-23T14:59:41+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1241/2021-U-25.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 81/2021 del 25.10.2021 


CIG ZEC3395408 


 


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 affitto 


locali dell'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni per un seminario dell'IISG che si terrà il 


30.11.2021 nell’ambito del Progetto Fenomenologia e psicopatologia 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; 







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


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


		


	


VISTO il 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; 


VISTO il Contratto (Allegato A) von cui viene stipulato un accordo tra l'Azienda speciale 


Palaexpo e l'IISG per l'affitto dell'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni (PdE) per poter 


effettuare un seminario il giorno 30.11.2021 (prot. n. 1234/2021-E-22.10.2021); 
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PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 


dell’impegno complessivo di euro 300,00 (trecento/00) oltre IVA; 


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


366,00 (trecentosessantasei/00) comprensivo di IVA,  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, in favore dell'Azienda Speciale Palaexpo per l'affitto dell'Auditorium 


del Palazzo delle Esposizioni (PdE) con ingresso dalla Scalinata di Via Milano 9/A nel giorno 


del 30.11.2021 che ospiterà un seminario organizzato dall'IISG;  


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di €(trecentosessantasei/00)comprensivo di IVA a 


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


Fenomenologia e psicopatologia. 


 
 
 


Il Direttore Amministrativo 


      ( Roberto Tatarelli) 





				2021-10-25T17:32:58+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n.1050 /2021- 17/09/2021  
 


DETERMINA 
n. 60/2021 del 17 /09/2021 


	 	 	
	 	 	 	 	 					CIG	Z033309B74	
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
18 aprile 2016 n.50, mediante 	procedura	diretta	attraverso	la	piattaforma	MePA	in 
favore di un solo operatore economico per la fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 e n. 
18 igienizzanti mani CAP. U.1.03.01.05.003 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 


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


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


amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 


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


delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 


comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


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


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


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


dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


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


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


appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 


euro; 


CONSIDERATA la necessità di fornire, in qualità di datore di lavoro, ai dipendenti e ai frequentatori 


dell’Istituto il materiale per far fronte all’emergenza sanitaria in corso;  


EFFETTUATA la procedura diretta attraverso la piattaforma MePA che ha portato alla 


individuazione di un fornitore idoneo e certificato che fornisce sia i dispositivi FFP2 che i flaconi 


igienizzanti, ad un prezzo conveniente; 


VISTA l’offerta presentata dalla Società “Di Lauro Vincenzo” per un importo complessivo di euro 


763,50 oltre IVA; 


RITENUTO di procedere all’affidamento alla Società DI LAURO VINCENZO per l’importo di euro 


801,67 IVA inclusa; 
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PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere all'assunzione 


dell'impegno complessivo di euro 801,67 IVA inclusa; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 801,67 IVA 


compresa, a carico del capitolo U.1.03.01.05.003 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 


2021; 


 


per le motivazioni descritte in premessa 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento diretto, per i motivi in premessa, alla Società DI LAURO VINCENZO  per la 


fornitura di n.1000 mascherine FFP2 e n. 18 flaconi di igienizzante; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 801,67 compresa a carico del capitolo U.1.03.01.02.001 del 


bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-09-20T12:23:24+0200

		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. 1382/2021-U-22.11.2021  


	
	


DETERMINA 


n. 97/2021 del 22/11/2021 


 


CIG Z6333FBCB0 


 


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 la biblioteca dell'Istituto (ordine n. 7 prot. 1373/2021-I-.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. 7 prot. 1373/2021-I-18.11.2021); 


CONSIDERATO che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono pressoché uguali,
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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 


soprattutto garantito da un fornitore che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia 


riconosciuto nella comunità scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di 


tutte le pubblicazioni individuate; 


CONSIDERATO che nell'ambito della  distribuzione  del mercato  librario  è stato  individuato il 


distributore CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di pubblicazioni a biblioteche e 


istituzioni di tutto il mondo, nonché fornitore di pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle 


esigenze dell’IISG; 


CONSIDERATO che il prezzo stimato per l’intera operazione di aggiornamento è di circa euro 


1.798,60 (millesettecentonovantotto/60); 


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


dell’impegno complessivo di euro 1.798,60 (millesettecentonovantotto/60) ; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 1.798,60 


(millesettecentonovantotto/60)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 (ordine n. 7) di cui al prot. 1373/2021-I-18.11.2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.798,60 (millesettecentonovantotto/60) a 


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


all’obiettivo funzione biblioteca. 


	
	


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
 





				2021-11-22T14:59:15+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 1181/2021-U-12.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 73/2021 del 12.10.2021 


CIG Z4B3355621 


 


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 catering per i relatori e i partecipanti 


al convegno "Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in Goethes Schriften, 


Fassunge, Ausgaben. Übersetzung (14-16 ottobre) 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.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 14-16 ottobre 2021 l'Istituto ha organizzato un convegno 


internazionale dal titolo: "Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in 


Goethes Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung e l'ente si è impegnato a provvedere 
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al servizio catering per i relatori e i partecipanti alla manifestazione;   


RITENUTO appropriato organizzare un servizio catering nella sede dell'Istituto, in modo 


tale da minimizzare gli spostamenti, nonché 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; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società CU.CU. CUCINA & CULTURA (prot. 1142/E- 


06.10.2021) per un importo di euro 1.800,00 oltre IVA; 


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


dell’impegno complessivo di euro 1.980,00 (millenovecentottanta/00) IVA inclusa; 


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


1.980,00 (millenovecentottanta/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 CU.CU. 


CUCINA & CULTURA per il servizio di catering in occasione del convegno 


internazionale "Verwandlung der Worte und textuelle Metamorphosen in Goethes 


Schriften, Fassunge, Ausgaben. Übersetzung che si terrà presso la sede dell'IISG nei 


giorni 14- 16 ottobre 2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.980,00 (millenovecentottanta/00) 


compresa IVA a carico del capitolo U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 


esercizio 2021. 


 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo  


                                                                                               Roberto Tatarelli 





				2021-10-12T11:48:23+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. n. 1275/2021-U-28.10.2021 
 
 


DETERMINA 
n. 84/2021 del 28/10/2021 


 


     CIG ZB133A85B9 
 
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 rinnovo licenze Adobe  cap. U.1.03.02.07.006 (obiettivi Funzione 


ISTITUTO  e RIVISTA)  


 


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; 


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; 


VISTA la necessità di provvedere al rinnovo delle licenze Adobe; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società Virtual Logic prot. 1256/2021-E-26.10.2021 


nel quale ci comunicano che per il rinnovo di una licenza Adobe- Vipe Creative Cloud e 







 
 


________________________________________________________________________ 
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 


l’acquisto di una nuova (usate  dalla redazione per l’impaginazione e all’allestimento delle 


copertine della Rivista S.G. e dei testi pubblicati dell’IISG) e per il rinnovo di cinque 


licenze Adobe – Vipe Acrobat ( in uso dal personale dell’ente per lavori amministrativi), il 


costo totale delle licenze è di euro 2.494,51 (duemilaquattrocentonovantaquattro/51) 


comprensivo di IVA; 


VISTO il rapporto che sussiste con la Società VIRTUAL LOGIC che dal 2017 fornisce le 


licenze Adobe con l’Istituto e risulta essere affidabile e seria; 


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


dell’impegno complessivo di euro 2.494,51 (duemilaquattrocentonovantaquattro/51) 


comprensivo di IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 1.905,41 


(millenovecentocinque/41) a carico del capitolo 1.03.02.07.006 (ISTITUTO – obiettivo 


Funzione) e di euro 589,10 (cinquecentottantanove/10) a carico del capitolo 


1.03.02.07.006 (RIVISTA – obiettivo Funzione);  


per le motivazioni descritte in premessa,  


 


DETERMINA 


 


1. l’affidamento diretto, per i motivi in premessa, in favore della Società VIRTUAL 


LOGIC srl, per il rinnovo di n. 2 licenze Adobe- Vipe Creative Cloud e cinque 


licenze Adobe – Vipe Acrobat; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 1.905,41 (millenovecentocinque/41) a 


carico del capitolo 1.03.02.07.006 (obiettivo Funzione ISTITUTO) e di euro 589,10 


(cinquecentottantanove/10) a carico del capitolo 1.03.02.07.006 (obiettivo 


Funzione RIVISTA). 


 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 


 





				2021-10-28T22:48:12+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1380/2021-U-22.11.2021  
	
	


DETERMINA 


n.  94/2021 del 22.11.2021  


CIG Z6B33F0393 


 


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 catering per i relatori e i partecipanti 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.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; 







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


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


	


	


VISTO il 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; 


RITENUTO appropriato organizzare un servizio catering nella sede dell'Istituto, in modo tale da 


minimizzare gli spostamenti, nonché 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; 


VISTO il preventivo presentato  alla  Società  Dolce Maniera (prot.  1356 E- 16.11.2021) per un 
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importo di euro 400,00 oltre IVA; 


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


complessivo di euro 488,00 (quattrocentottantotto/00) IVA inclusa;  


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 488,00 


(quattrocentottantotto/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 Dolce Maniera per 


il servizio di catering in occasione del convegno "Walter Benjamin e Antonio Gramsci” 


che si terrà presso la sede dell'IISG nei giorni 25-27 novembre 2021; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 488,00 (quattrocentottantotto/00) compresa 


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


	
	


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


	





				2021-11-22T14:59:15+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1390/2021-U-25.11.2021 


 
 


DETERMINA 


n. 99/2021 del 25.11.2021  


CIG ZF1340FB60 


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 ATTIMI 


(ordine n. 8 prot. 1387/2021-I-23.11.2021)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 
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Delibera n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


VISTO    il    Piano    Integrato    della    Performance,   Anticorruzione    e    Trasparenza    


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


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


del CdA n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


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 
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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. 8 prot. 1387/2021-I-23.11.2021); 


CONSIDERATO che, nel caso di fornitura volumi, i prezzi di mercato sono 


pressoché uguali, che non sono reperibili offerte competitive, che non sono molti i 


distributori dei testi scientifici di livello internazionale, inoltre è determinante 


usufruire di un servizio veloce ed efficiente, e soprattutto garantito da un fornitore 


che offra un catalogo il più ricco possibile e che sia riconosciuto nella comunità 


scientifica internazionale quale fornitore affidabile e dotato di tutte le pubblicazioni 


individuate; 


CONSIDERATO che nell'ambito della distribuzione del mercato librario è stato 


individuato  il distributore CASALINI LIBRI, quale uno dei principali fornitori di 


pubblicazioni a biblioteche e istituzioni di tutto il mondo, nonché fornitore di 


pubblicazioni scientifiche corrispondenti alle esigenze dell’IISG; 


CONSIDERATO che il prezzo stimato per l’intera operazione di aggiornamento è di 


circa euro 505,78 (cinquecentocinque/78); 


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


dell’impegno complessivo di euro 505,78 (cinquecentocinque/78); 


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


505,78 (cinquecentocinque/78) 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 


 


l'affidamento diretto, in favore della Società "CASALINI LIBRI" per la fornitura dei 
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volumi (ordine n. 8) di cui al prot. 1387/2021-I-23.11.2021; 


l'assunzione dell'impegno di spesa di € 505,78 (cinquecentocinque/78) a carico del 


capitolo U.2.02.01.99.001 del bilancio di previsione esercizio 2021 relativo all’obiettivo 


funzione biblioteca. 


 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 





				2021-11-25T11:31:52+0100

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1192/2021-U-13.10.2021  


DETERMINA  


n. 75/2021 del 13.10.2021 


CIG Z1C3335762 


 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP all’Arch. 
Daniela Sorana nell’ambito del procedimento di rifunzionalizzazione e valorizzazione 
dell’immobile demaniale di interesse storico e artistico denominato “Villa Sciarra – Wurts 
sul Gianicolo”, sede legale dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG). 


 


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 piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con delibera 


n. 8/2020 del 28.01.2020; 


• vista la delibera del C.d.a n. 45 del 24.07.2020; 


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


CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 
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• 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’avvio delle attività di cui in oggetto, al fine di poter 


fattivamente concorrere per l’ottenimento di finanziamenti relativi a progetti del PNRR, 


ad oggi assegnati ai Ministeri per le attività di rispettiva competenza, o di accedere ad 


altri contributi pubblici stanziati per sostenere interventi di valorizzazione e 


conservazione di immobili soggetti a vincolo di interesse storico e artistico come nella 


fattispecie in esame. 


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


le attività di carattere tecnico propedeutiche all’avvio delle indagini e delle progettazioni 


specialistiche, prodromiche all’avvio delle successive ed eventuali attività di 


riqualificazione e di ristrutturazione dell’immobile, e, nella specie, la redazione del 


Documento di Indirizzo di progettazione e la validazione degli studi tecnici prodromici 


alla validazione degli interventi, onde consentire il successivo avvio delle attività di 


progettazione preliminare e definitiva al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni 


non solo per il rispetto delle disposizioni speciali vigenti in materia di immobili vincolati, 


ma anche al fine di poter comprovare tempestivamente il rispetto dei requisiti di legge 


per accedere ai contributi pubblici ed ai fondi del PNRR, anche considerata l’adozione 


del decreto del Ministero di Economia e delle Finanze, approvato dalla Ragioneria 


Generale dello Stato, per l’assegnazione delle risorse del PNRR alle Pubbliche 


Amministrazioni titolari degli interventi;  


• Vista la delibera del CdA n. 28/2021 del 24.09.2021; 


• Vista l’urgenza di provvedere all’acquisizione del citato Documento di Indirizzo di 


progettazione e la validazione degli studi tecnici prodromici alla validazione degli 


interventi, al fine di consentire l’avvio dei successivi passaggi di eventuale progettazione 


ed esecuzione degli interventi; 


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


contempo di risorse interne munite delle necessarie professionalità e dei titoli abilitativi 


per le attività sopra indicate; 


• vista la determina a contrarre n. 63/2021 del 27.09.2021 prot. n. 1085 – U-27.09.2021 con 


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


affidamento del su indicato incarico di supporto e la tempestiva pubblicazione 


dell’avviso di interpello al fine di reperire la professionalità indicata; 


• visto l’avviso prot. n. 1086/2021 del 27.09.2021 pubblicato in data 27.09.2021 con 


scadenza il 7.10.2021 con cui, al fine di reperire la professionalità richiesta, si è 


provveduto alla pubblicazione di un interpello rivolto al personale tecnico di altre 


pubbliche amministrazioni che fosse in possesso di idonei requisiti, anche professionali, 


necessari agli interventi sopra descritti e all’esecuzione delle attività di carattere tecnico 


propedeutiche all’avvio delle indagini e delle progettazioni specialistiche, prevedendo 


contestualmente che la presentazione della candidatura fosse corredata da nulla osta 


preventivo dell’Amministrazione di appartenenza; 


• preso atto che il predetto avviso è scaduto in data 7.10.2021; 


• preso atto altresì che in data 6.10.2021 prot. n. 1143/2021 è pervenuta la candidatura 


dell’Arch. Daniela SORANA, dipendente a tempo indeterminato categoria D 


dell’Università Sapienza di Roma, in servizio presso l’Area Gestione Edilizia - Ufficio 


Realizzazione Opere – Settore Lavori Pubblici, completa di nulla osta 


dell’Amministrazione di appartenenza; 


• valutato che, letto il curriculum allegato alla domanda di partecipazione, l’Arch. Daniela 


SORANA risulta in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività 


richieste, anche in considerazione delle pregresse esperienze di supporto svolte in 


importanti interventi pubblici e nell’ambito di immobili oggetto di vincolo di interesse 







 
 


________________________________________________________________________ 
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 


5 
 


storico-artistico ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i. quali, ad esempio, l’aver ricoperto il ruolo di 


“RUP per la realizzazione di residenze e servizi correlati alla sede universitaria di Latina” ,  


di “RUP per gli interventi edilizi da realizzarsi presso il Polo Universitario di Latina”, di 


“RUP della realizzazione della nuova biblioteca del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 


presso l’edificio di Zoologia” e l’incarico di “Direttore dei Lavori della realizzazione della 


nuova biblioteca unificata del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie presso l’edificio di 


Zoologia”; 


• Considerata dunque la pregressa esperienza dell’Arch. Daniela SORANA con particolare 


riferimento ad attività tecniche svolte in materia di restauro e valorizzazione di immobili 


vincolati e di collaborazione, anche in qualità di RUP, con le diverse committenze 


pubbliche; 


• 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 di Euro 4.000,00 per un 


incarico di un anno, da corrispondersi in base ai livelli di esecuzione delle attività 
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commissionate; 


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


disposizioni, per avviare la procedura di cui in premessa e formalizzare il conferimento 


dell’incarico in esito a quanto sopra esposto; 


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


adeguati e perfezionati e di acquisire la documentazione necessaria e le attività di 


carattere tecnico propedeutiche all’avvio delle indagini e delle progettazioni 


specialistiche, al fine di poter successivamente prevedere i termini del complessivo 


intervento di ristrutturazione e riqualificazione ed efficacemente concorrere 


all’assegnazione di finanziamenti o contributi pubblici; 


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


conferimento dell’incarico all’Arch. Daniela SORANA per l’importo stimato pari ad Euro 


4.000,00 per la durata di un anno, 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 in servizio presso altre pubbliche 


amministrazioni, cui affidare l’incarico di supporto al RUP, ai sensi e per gli effetti del 


codice dei contratti e delle linee guida Anac, 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 propedeutiche all’avvio delle 
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indagini e delle progettazioni specialistiche relative all’intervento in oggetto, come 


meglio descritte in premessa; 


2. di conferire l’incarico di supporto al RUP all’Arch. Daniela SORANA in quanto ritenuta 


in possesso dei requisiti richiesti in premessa, per l’espletamento delle attività in 


esame e per un importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000,00 da 


corrispondersi in base ai livelli di esecuzione delle attività commissionate; 


3. di impegnare la spesa totale di euro 4.000,00 al cap. 2.02.03.05.001 del bilancio 2021, 


impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 


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) 
 





				2021-10-13T16:04:19+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1085/2021-U-27.09.2021  


DETERMINA  


n. 63/2021 del27.09.2021 


CIG Z1C3335762 


 


OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio del procedimento di rifunzionalizzazione e 
valorizzazione dell’immobile demaniale di interesse storico e artistico denominato “Villa 
Sciarra – Wurts sul Gianicolo”, sede legale dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) e 
contestuale avvio del procedimento per l’individuazione del supporto al RUP 


 


 


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


CdA n. 16 del 30/4/2021; 


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


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


marzo 2006; 


• 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 piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con delibera 


n. 8/2020 del 28.01.2020; 


• vista la delibera del C.d.a n. 45 del 24.07.2020; 


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


CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 
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• 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’avvio delle attività di cui in oggetto, al fine di poter 


fattivamente concorrere per l’ottenimento di finanziamenti relativi a progetti del PNRR, 


ad oggi assegnati ai Ministeri per le attività di rispettiva competenza, o di accedere ad 


altri contributi pubblici stanziati per sostenere interventi di valorizzazione e 


conservazione di immobili soggetti a vincolo di interesse storico e artistico come nella 


fattispecie in esame. 


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


le attività di carattere tecnico propedeutiche all’avvio delle indagini e delle progettazioni 


specialistiche, prodromiche all’avvio delle successive ed eventuali attività di 


riqualificazione e di ristrutturazione dell’immobile, e, nella specie, la redazione del 


Documento di Indirizzo di progettazione e la validazione degli studi tecnici prodromici 


alla validazione degli interventi, onde consentire il successivo avvio delle attività di 


progettazione preliminare e definitiva al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni 


non solo per il rispetto delle disposizioni speciali vigenti in materia di immobili vincolati, 


ma anche al fine di poter comprovare tempestivamente il rispetto dei requisiti di legge 


per accedere ai contributi pubblici ed ai fondi del PNRR, anche considerata l’adozione 


del decreto del Ministero di Economia e delle Finanze, approvato dalla Ragioneria 


Generale dello Stato, per l’assegnazione delle risorse del PNRR alle Pubbliche 


Amministrazioni titolari degli interventi;  


• ravvisata la necessità, anche in ragione di quanto sopra, di avviare una serie di interventi 


di rifunzionalizzazione e di valorizzazione della sede legale dell’IISG, peraltro dotato di 


una biblioteca di oltre 80 mila volumi, e soddisfare nel contempo l’esigenza di 


valorizzazione e conservazione dell’immobile vincolato, secondo i principi dettati dal 


predetto codice; 


• ravvisata altresì la necessità di provvedere con interventi architettonici di natura 


conservativa e migliorativa stante l’assenza di interventi di restauro a far data dagli anni 
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2000 e per un più efficace perseguimento delle finalità dell’Istituto, anche in un’ottica 


ampliativa delle attività in essere, in uno con un ripristino dello stato dei luoghi che 


consenta un potenziamento della fruibilità del bene da parte del pubblico, in coerenza 


con le finalità del lascito donativo e con le finalità istituzionali dell’Ente; 


• ravvista altresì la necessità di consentire, stante l’importanza della biblioteca come 


infrastruttura di ricerca, all’unificazione del patrimonio librario presente in loco con 


quello depositato presso l’archivio di deposito sito in altra sede, con finalità conservative 


e di migliore fruizione dei testi. 


• Vista la prodromica attività alla definizione di intervento e, nella specie, i rilievi, le 


misurazioni operati a tale fine, ovvero il rilievo architettonico 3 D (laser scanner 3d) 


acquisito in data 2.07.2021, in esito a procedura concorrenziale, dalla ditta Progresso 


SNC da cui risulta che la villa è di totali 2 mila mq lordi; 


• Vista l’urgenza di provvedere all’acquisizione del citato Documento di Indirizzo di 


progettazione e la validazione degli studi tecnici prodromici alla validazione degli 


interventi, al fine di consentire l’avvio dei successivi passaggi di eventuale progettazione 


ed esecuzione degli interventi; 


• 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 e al 


contempo di risorse interne munite delle necessarie professionalità e dei titoli abilitativi 


per le attività sopra indicate; 


• valutato che, al fine di dare avvio agli interventi di cui sopra, è necessario affidare 


tempestivamente il su indicato incarico di supporto, provvedendo tempestivamente alla 


pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse al fine di reperire la 


professionalità indicata; 


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


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


con l’individuazione di un soggetto di supporto al RUP da reperirsi, previa pubblicazione 


di un avviso di interpello, tra il personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni che 


sia in possesso di idonei requisiti, anche professionali, necessari agli interventi sopra 


descritti e all’esecuzione delle attività di carattere tecnico propedeutiche all’avvio delle 


indagini e delle progettazioni specialistiche, prevedendo contestualmente che la 


presentazione della candidatura sia corredata da nulla osta preventivo 


dell’Amministrazione di appartenenza; 


• considerato che detta attività può essere stimata in un importo di Euro 4.000,00 per un 


incarico di un anno, 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 avviare le procedure di cui in premessa; 


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


adeguati e perfezionati e di acquisire la documentazione necessaria e le attività di 


carattere tecnico propedeutiche all’avvio delle indagini e delle progettazioni 
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specialistiche, al fine di poter successivamente prevedere i termini del complessivo 


intervento di ristrutturazione e riqualificazione ed efficacemente concorrere 


all’assegnazione di finanziamenti o contributi pubblici; 


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


per l’incarico in oggetto;  


• vista la delibera del CdA n. 28/2021 del 24.09.2021 


• per le motivazioni descritte in premessa, 


 


DETERMINA 


 


1. di avviare la procedura di cui in premessa; 


2. di nominare RUP il Direttore Amministrativo; 


3. di avviare, per i motivi di cui in premessa, una procedura di ricerca di professionalità 


tecnica idonea in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, cui affidare 


l’incarico di supporto al RUP, ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti e delle 


linee guida Anac, 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 propedeutiche all’avvio delle indagini e delle progettazioni 


specialistiche relative all’intervento in oggetto, come meglio descritte in premessa; 


4. di pubblicare, a tale fine, un avviso di interpello per l’espletamento delle attività in 


esame e per un importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000,00; 


5. di impegnare la spesa totale di euro 4.000,00 IVA compresa al cap. 2.02.03.05.001 del 


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


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


Amministrativo. 


 
 


Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 





				2021-09-27T18:55:09+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1056/2021- U-21/09/2021  
 


DETERMINA 
n. 61/2021 del 21/09/2021 


	 	 	
	 	 	 	 	 					CIG	Z1233086FC	
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
18 aprile 2016 n.50, mediante procedura	diretta	attraverso	la	piattaforma	MePA	in 
favore di un solo operatore economico per la fornitura di materiale di  conservazione per 
archivi e biblioteche CAP. U.1.03.02.16.002 


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


77/2020 in data 11.12.2020; 


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


con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


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


articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 


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


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


amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 


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


delle relative procedure [...] ”; 


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


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


tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 


comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 


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


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


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


dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 


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


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


appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 


euro; 


CONSIDERATA la necessità di acquistare del materiale di conservazione per gli archivi storici 


dell’IISG;  


EFFETTUATA la procedura diretta attraverso la piattaforma MePA che ha portato alla 


individuazione di un fornitore idoneo e specializzato, che già da diversi anni fornisce materiale 


specifico per il settore archiviazione e conservazione dei documenti di archivio della biblioteca, 


garantendo qualità, economicità, ampio spettro di prodotti e celerità della fornitura; 


VISTA l’offerta presentata attraverso la piattaforma MePA dalla Società CTS srl  per un importo 


complessivo di euro 1.685,70oltre IVA; 


RITENUTO di procedere all’affidamento alla Società CTS srl per l’importo di euro 2.056,55 IVA 
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inclusa; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere all'assunzione 


dell'impegno complessivo di euro 2.056,55 IVA inclusa; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 2.056,55 IVA 


compresa, a carico del capitolo U.1.03.02.16.002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 


2021; 


 


per le motivazioni descritte in premessa 


 


DETERMINA 


 


1. l'affidamento diretto, per i motivi in premessa, alla Società CTS srl   per la fornitura di prodotti 


specifici per il settore di archiviazione e conservazione dei documenti di archivio della biblioteca 


dell’IISG; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 2.056,55 compresa IVA a carico del capitolo 


U.1.03.02.16.002 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


Il Direttore Amministrativo 


Roberto Tatarelli 


 


 





				2021-09-24T06:13:52+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot. N. 1372/2021-U-18.11.2021  


	
	


DETERMINA 


n. 93/2021 del 18/11/2021 


     CIG Z6633E589B 


 
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 lavoro 
di ordinamento, descrizione e inventariazione di fondi archivistici dell’IISG cap. 
U.1.03.02.19.007  
	


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; 


VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
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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 necessità di provvedere al lavoro di ordinamento, descrizione e inventariazione dei 


fondi storici dell’IISG(Fondo istituzionale -Istituto Italiano di Studi Germanici; Centro Thomas 


Mann; Giuseppe Gabetti; Paolo Chiarini; Alberto Spaini);  


CONSIDERATO che la Società MEMORIA è specializzata nel settore dei servizi archivistici e ha 


operato per le maggiori Istituzioni (come risulta dal curriculum), potrà pertanto occuparsi del 


lavoro di ordinamento, schedatura e ricondizionamento dei cinque fondi documentari dell’IISG: 







 
 


________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 


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


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


VISTO il preventivo presentato dalla Società MEMORIA (prot. N. 1344/2021-E-15.11.2021) che 


per il  lavoro sopra menzionato richiede un compenso totale di euro 36.000,00 oltre IVA; 


CONSIDERATO che appare necessario procedere all’affidamento del lavoro sopra descritto; 


CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di euro 43.920,00 


(quarantatremilanovecentoventi/00) a carico del capitolo 1.03.02.19.007 del bilancio di 


previsione esercizio finanziario 2021;  


 


per le motivazioni descritte in premessa,  


	


DETERMINA 


	


1. l’affidamento diretto, in favore della Società MEMORIA, per il lavoro di ordinamento, 


schedatura e ricondizionamento dei cinque fondi documentari dell’IISG, per un totale 


di euro 43.920,00 (quarantatremilanovecentoventi/00) comprensivo di IVA; 


2. l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 43.920,00 


(quarantatremilanovecentoventi/00) a carico del capitolo 1.03.01.19.007 a del bilancio 


di previsione esercizio finanziario 2021; 


	
	
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 


 
 





				2021-11-22T14:59:15+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. 1394/2021-U-25.11.2021 


	
	


DETERMINA 


n.100/2021 del.25.11.2021 


                                                                                                                                                                                                                                                          
CIG Z213418477 


 


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 progettazione e 


l’impaginazione 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 rende necessario provvedere sia 


alla progettazione ,  stampa dei volantini e della locandina inerenti l’evento; 


VISTO   il   preventivo   presentato   dalla Donostia.it / di Eleonora Cugini & Gianluca Bernardo  
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(prot.   1392/2021E-25.11.2021) per un importo complessivo di euro 302,00 comprensive di spese 


di bollo; 


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


dell’impegno complessivo di euro 302,00 (trecentodue/00); 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 302,00 


(trecentodue/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, a favore della Donostia.it / di Eleonora Cugini & Gianluca 


Bernardo per la stampa dei volantini e della locandina inerenti l’evento; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 302,00 (trecentodue/00) 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) 


 





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

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1048/2021-U-16.09.2021 del 16/09/2021  
 


DETERMINA 
n. 59/2021 del 16/09/2021 


   


          CIG Z033309B74 


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 a  favore di un solo operatore economico 
per la fornitura di piante necessarie al rispetto delle misure di sicurezza per l’utilizzo 
della terrazza dell’IISG per lo svolgimento dei convegni del mese di ottobre 2021-  CAP. 
U.1.03.02.02.005    


 
 
 


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


 


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


5 dicembre 2005, n.250; 


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


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


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


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


VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi vigente; 


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


e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo2006; 


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


n. 77/2020 in data 11.12.2020; 


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


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


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


n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 


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


Amministrativo dell’IISG; 


VISTO il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 


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


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


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


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


elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 


del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


inferiore a 75.000,00 euro; 


CONSIDERATA la necessità di utilizzare la terrazza prospiciente la Sala Gabetti per lo 


svolgimento dei convegni ed eventi che si terranno nel mese di ottobre, anche al fine di 


consentire il distanziamento e lo svolgimento di alcune attività all’aperto al fine di rispettare le 


norme per evitare la diffusione del contagio COVID-19 


RAVVISATA la necessità di delimitare il perimetro del terrazzo stesso con alcune piante al fine 


di rispettare le norme di sicurezza ed evitare agli ospiti di avvicinarsi ai parapetti di misura 


inferiore a quanto previsto alla normative vigente;  


VISTO il preventivo presentato dalla Società “Gianicolo Garden” di Savi srl e acquisito al 


protocollo n. 1041/2021-15-09-2021 di euro 1.775,00 oltre IVA; 


PRESO ATTO di quanto esposto in premesse e ritenuto di dover provvedere all'assunzione 
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dell'impegno complessivo di euro 2.060,50 (duemilasessanta/50) comprensivo di  IVA; 


CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 2.060,50 


IVA compresa, 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 della fornitura di n. 40 piante di Bambu Phyllostachys “Aurea”, n. 6 piante di 


ciclamini, n. 20 cassette e n. 20 sottocassette oltre al trasporto ed alla mano d’opera per la 


messa a dimora delle stesse alla Società Gianicolo Garden di Savi srl, per un importo 


complessivo di euro 2.060,50 (duemilasessanta/50) comprensivo di IVA;  


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 2.060,50  compresa a carico del capitolo 


U.1.03.02.02.005  del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 


 


Il Direttore Amministrativo 


(Roberto Tatarelli) 
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		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1264/2021-U-28.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 82/2021 del 28.10.2021 


CIG ZE5339DD5F 


 


OGGETTO: procedura di affidamento diretto attraverso la piattaforma Me.PA ad una ditta 


specializzata per la ristrutturazione dei locali della foresteria, nonché per lo smaltimento, 


trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali rimossi - cap. U.2.02.03.06.001 


 
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; 


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; 


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


ristrutturazione dei locali dell’ala cd. “Foresteria” al fine di rendere fruibili i suddetti locali 


per assicurare ospitalità agli studiosi fuori sede che frequentano l’Istituto  


CONSIDERATO che la Società SEFIR srl ha gestito la manutenzione dell’Istituto a seguito 
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di procedura comparativa mediante la piattaforma MePa ed ha una profonda conoscenza 


degli impianti e delle caratteristiche dell’immobile, sottoposto a vincoli storici; 


VISTO il preventivo presentato dalla Società SEFIR srl (prot. 1243/2021-E-25/10/2021) per 


un importo di euro 21.330,00 oltre IVA; 


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


5% sull'offerta effettuata pari ad un importo di € 1.067,00; 


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


dell’impegno complessivo di euro 20.263,00 oltre IVA; 


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


24.720,86 (ventiquattromilasettecentoventi/86) IVA inclusa a carico del capitolo U. 


2.02.03.06.001 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa 


 
 


DETERMINA 
 
 


1. l'affidamento diretto alla Società SEFIR srl dei lavori di ristrutturazione della 


foresteria, lo smaltimento e il trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali 


rimossi, per un totale di euro 24.720,86 (ventiquattromilasettecentoventi/86) IVA 


inclusa secondo il capitolato contenuto nel preventivo presentato; 


2. di impegnare la spesa totale di euro 24.720,86 (ventiquattromilasettecentoventi/86) 


comprensivo di IVA a carico del capitolo U. 2.02.01.04.002 del bilancio di previsione 


dell'esercizio finanziario 2021. 


3. di dare atto che: 


- il CIG relativo ai lavori in oggetto è il ZE5339DD5F; 


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


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


dell'importo inizialmente offerto; 


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


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


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


sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 


- che il responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 


amministrativo. 


 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 


        Roberto Tatarelli 





				2021-10-28T12:57:31+0200

		Roberto Tatarelli
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Prot.n. 1226/2021-U-21.10.2021 
 
 


DETERMINA 


n. 78/2021 del 21.10.2021 


CIG Z403386B62 


 


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  attraverso la piattaforma Me.PA in favore di un solo 


operatore economico per la fornitura di 100 risme di carta formato A4 capitolo U. 


1.03.01.02.001 


 
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; 


CONSIDERATO la necessità di provvedere all'acquisto di n. 100 risme di carta formato A 4; 


VISTA l'offerta economica presentata dalla Società SPRINT (n. RDO 2887627) di euro 248,00 


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


dell’impegno complessivo di euro 302,56 (trecentodue/56) IVA inclusa; 


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


302,56 (trecentodue/56) IVA inclusa a carico del capitolo U. 1.03.01.02.001 del bilancio di 


previsione dell'esercizio finanziario 2021; 


per le motivazioni descritte in premessa 


 
 


DETERMINA 
 
 


1. l'affidamento diretto attraverso la piattaforma Me.PA, per i motivi in premessa, in 


favore della Società SPRINT   per la fornitura di n. 100 risme di carta formato A4; 


2. l'assunzione dell'impegno di spesa di € 302,56 (trecentodue/56) compresa IVA a 


carico del capitolo U. 1.03.01.02.001 del bilancio di previsione esercizio 2021. 


 
 
 
 


Il Direttore Amministrativo 


      ( Roberto Tatarelli) 





				2021-10-25T17:32:58+0200

		Roberto Tatarelli









