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Prot. N. 261/2022-U-28.02.2022  

 

DETERMINA 

n. 18/2022 del 25.02.2022 

CIG ZCE356687D 

CUP G85F22000050001 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre, in esito ad avviso pubblico esplorativo per la manifestazione 

di interesse, per affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett.a) d.lgs. 50/2016 come modificato 

dall’art. 1, co.2, lett.a) della legge 11.09.2021 n. 120, e s.m.i, finalizzato alla realizzazione 

dell’attività di redazione, progettazione grafica, impaginazione e correzione di bozze, stampa, 

rilegatura, distribuzione e promozione dell’opera “JOHANN WOLFGANG GOETHE - FRIEDRICH 

SCHILLER: CARTEGGIO  

 

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”; 
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• 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, approvato con delibera 

del CdA 29/2021 del 24/9/2021; 

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

modificazioni e integrazioni; 

• visti i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri 

principi stabiliti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, dalle Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 

dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 del 

1 marzo 2018 e dall’art. 50. 
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• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 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. 76/2020 in data 19.11.2020; 

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

n. 77/2020 dell’11.12.2020; 

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

CdA n. 45/2021 in data 20.12.2021; 

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

n. 46/2021 del 20.12.2021; 

• vista l’urgenza di provvedere all’avvio delle attività di cui in oggetto, al fine di dare 

efficace rispondenza alle linee programmatiche adottate; 

• 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 e le linee guida n. 3 dell’Anac; 

• visto l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, rubricato 

"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 

7 agosto 2015, n. 124, " che recita: "Le disposizioni di cui all'art.1, commi 450 e 452, della 

L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca"; 

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

strutturato nella pianta organica dell’Ente e deputato allo svolgimento delle attività di 

comunicazione e di promozione delle attività, editoriali e di ricerca, dell’Ente; 

• rilevato che, al fine di dare avvio alle attività di cui in oggetto, nel perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali e degli indirizzi programmatici dei citati Piani triennali, si è 

disposto di commissionare un’attività di redazione, progettazione grafica, 

impaginazione e correzione di bozze, stampa, rilegatura, distribuzione e promozione 
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dell’opera denominata: “JOHANN WOLFGANG GOETHE- FRIEDRICH SCHILLER: 

CARTEGGIO”, all’interno di un progetto destinato a rendere fruibili in lingua italiana testi 

e documenti fondamentali della cultura di lingua tedesca, finora mai tradotti nella loro 

interezza.  

• valutato che, nella specie, il volume, comprenderà circa 760 cartelle di 2000 battute di 

testo e note e altri apparati (Introduzione, indici) per circa altre 100 cartelle e dovrà 

essere di formato, grafica, stampa, copertina e rilegatura adeguata all’importanza e 

fruibilità dell’opera, con una tiratura minima di 300 esemplari.  

• Rilevato altresì che, la suddetta prestazione si concreterà, segnatamente, nello 

svolgimento, ex multis, delle seguenti attività: predisposizione di tutti i necessari 

adempimenti relativi alla redazione progettazione grafica, impaginazione e correzione 

di bozze, stampa, rilegatura, distribuzione e promozione dell’“OPERA”. L’IISG provvederà 

a propria cura e spese e con proprie risorse alla traduzione, revisione della traduzione, 

e curatela complessiva (introduzione, note, indici, ecc.) dell’”OPERA” e ne seguirà il 

processo di impaginazione e di produzione. 

• Valutato altresì che lo svolgimento dell’attività avrà durata dalla sottoscrizione del 

contratto sino alla definizione e comunque si concluderà entro l’anno 2022, fatta salva 

la distribuzione e promozione dell’opera medesima; 

• Rilevato inoltre che l’uscita dell’opera avverrà a doppio logo (edizioni studi 

germanici/editore) e la partecipazione ai proventi sarà nella misura del 50% degli utili 

derivanti dalla vendita, al netto del costo di 50 copie che saranno riservate all’Istituto 

italiano di studi germanici ad uso omaggio e scambio e che gli utili saranno destinati da 

IISG all’esclusivo assolvimento delle finalità di ricerca dell’Ente; 

• Valutato altresì che, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e considerata la già 

citata vacanza in organico di un ufficio comunicazione, l’Istituto, onde rendere più 

efficace la divulgazione dell’opera, contribuirà con proprie risorse, nella misura massima 

di Euro 10.000,00, agli oneri relativi all’attività di promozione pubblicitaria del volume. 

Il contributo, fermo restando quanto sopra, andrà graduato secondo l’importanza degli 
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eventi e delle manifestazioni promozionali (es. salone del libro di Torino, Più Libri più 

liberi Roma, Festival della Lettura di Mantova ecc.) per un minimo di almeno 5 grandi 

eventi di settore. 

• valutato che, in conformità ai principi di buon andamento, trasparenza, efficienza 

procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e in 

ottemperanza alla citata normativa, si è determinato di procedere a tale fine con 

l’individuazione di un soggetto da reperirsi, previa pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse, tra editori in possesso di idonei requisiti, anche 

professionali, necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, oltre a richiedere agli 

stessi l’assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e l’assenza 

di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con IISG; 

• visto l’avviso pubblico prot. n. 1163/2021 dell’08.10.2021 pubblicato in pari data e scaduto 

il 22.10.2021; 

• preso atto altresì che, entro il termine di scadenza del predetto avviso, sono pervenute 

le seguenti manifestazioni di interesse:  

o prot. n. 1203/2021 del 15.10.2021 manifestazione trasmessa da MIM Edizioni srl;  

o prot. n. 1236/2021 del 25.10.2021 manifestazione trasmessa da Viella libreria 

Editrice;  

o prot. n. 1237/2021 del 25.10.2021 manifestazione trasmessa da Quodlibet srl;  

o prot. n. 1238/2021 del 25.10.2021 manifestazione trasmessa da Edizioni ETS;  

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

della partecipazione, come di seguito riepilogati:  

a) L’editore dovrà documentare di disporre di una adeguata ed efficiente rete di 

distribuzione nazionale. 

b) L’editore dovrà documentare di poter contare su un ufficio stampa adeguato alla 

promozione dell’opera e presentare un piano specifico in proposito. 

c) L’editore dovrà documentare di contare su una visibilità e credibilità nazionale 

attraverso partecipazione a manifestazioni di promozione del libro e della lettura, 
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recensioni sulla stampa nazionale, in particolare nel campo della letteratura tedesca. 

d) L’editore dovrà documentare la qualità grafica e redazionale del suo lavoro con 

particolare riferimento a volumi di grandi dimensioni. 

e) Saranno valutate eventuali precedenti esperienze specifiche con enti pubblici, con 

particolare riferimento agli enti pubblici di ricerca ed eventuali collaborazioni 

tecnico scientifiche.  

f) Contenimento dei costi a carico dell’Ente. 

• Rilevato altresì che, il citato avviso prevedeva l’aggiudicazione delle attività di cui in 

premessa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, 

per come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. secondo il 

DM 77/2001 conv. in L. 29.07.2021 n. 108 e che, comunque, con il citato avviso non veniva 

indetta alcuna procedura concorsuale né erano previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi; 

• preso atto del verbale di valutazione di cui al prot. 219/2022 del 21.02.2022 con cui il 

Presidente, anche in qualità di Responsabile Editoriale, ha dato avvio all’esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute;  

• valutato che nel predetto verbale il Presidente, riportando la motivazione degli elementi 

caratterizzanti ciascuna manifestazione di interesse, ha ritenuto come più vantaggiosa 

la proposta di Quodlibet srl, in quanto: “ alla luce dell’analisi delle quattro manifestazioni 

di interesse si riscontra come la più vantaggiosa sia la proposta dell’editore Quodlibet, 

l’unica che corrisponde ai requisiti richiesti nella manifestazione di interesse dell’IISG, 

poiché si configura come una effettiva attività di collaborazione con partecipazione agli 

utili, a fronte delle altre proposte che sono invece delle mere offerte di servizi editoriali a 

fronte di un contributo economico dell’IISG”. Nella specie, nel contenuto motivazionale si 

legge testualmente che: “L’editore Quodlibet specifica nel dettaglio i costi di produzione 

«sostenuti dall’editore» e i costi di gestione e distribuzione «sostenuti dall’editore». Nel 

dettaglio è evidenziata anche la «Ripartizione dei proventi derivati dagli utili prodotti dalla 

vendita del volume», che al netto dei costi di produzione, gestione e distribuzione (70%) 
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assegna correttamente il 50% dei proventi all’IISG e il 50% all’Editore e stabilisce nel 

dettaglio le modalità di liquidazione in base al rendiconto annuale. Apprezzabili nella 

manifestazione di interesse di Quodlibet sono inoltre il riferimento alla coedizione, alla 

creazione di una apposita collana e la possibilità di produzione di e-book”. 

• Preso atto altresì che, operata la suddetta valutazione, il Presidente ha ritenuto pertanto 

che Quodlibet fosse in possesso del profilo necessario allo svolgimento delle attività 

richieste, rispecchiando pienamente i requisiti richiesti nella manifestazione di interesse 

e quindi trasmesso la citata valutazione allo Scrivente per l’avvio di tutti i necessari e 

conseguenti adempimenti relativi alla definizione dell’iter amministrativo. 

• Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle 

sopracitate disposizioni, per dare seguito alla procedura di cui in premessa e 

formalizzare il conferimento dell’incarico in esito a quanto sopra esposto; 

• Tanto premesso e ritenuto, vista l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente 

di dotarsi tempestivamente dell’avvio delle attività sopra indicate; 

• rilevato che detta attività, come sopra declinata e ripartita, è stata stimata in un importo 

forfetario massimo complessivo di Euro 10.000,00 considerato che IISG, nel rispetto 

delle proprie finalità istituzionali e vista la già citata vacanza in organico di un ufficio 

comunicazione, onde rendere più efficace la divulgazione dell’opera, contribuirà con 

proprie risorse, nella misura massima di Euro 10.000,00, agli oneri relativi all’attività di 

promozione pubblicitaria del volume.  

• considerato altresì che il suddetto contributo, fermo restando quanto sopra, andrà 

graduato secondo l’importanza degli eventi e delle manifestazioni promozionali (es. 

salone del libro di Torino, Più Libri più liberi Roma, Festival della Lettura di Mantova ecc.) 

per un minimo di almeno 5 grandi eventi di settore e sarà da corrispondersi in base ai 

livelli di esecuzione delle attività commissionate, anche in considerazione dei termini di 

svolgimento dell’attività che avrà durata dalla sottoscrizione del contratto sino alla 

definizione e comunque si concluderà entro l’anno 2022, fatta salva la distribuzione e 

promozione dell’opera medesima; 
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• ritenuto, per le motivazioni di cui in narrativa, di provvedere alla formalizzazione del 

conferimento a Quodlibet srl per l’importo forfetario massimo complessivo di Euro 

10.000,00 da corrispondersi in base ai livelli di esecuzione delle attività commissionate 

e previa stipula del relativo un contratto; 

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

in oggetto;  

• Ricordato altresì che l’uscita dell’opera avverrà a doppio logo (edizioni studi 

germanici/quodlibet srl) e la partecipazione ai proventi sarà nella misura del 50% degli 

utili derivanti dalla vendita, al netto del costo di 50 copie che saranno riservate 

all’Istituto italiano di studi germanici ad uso omaggio e scambio e che gli utili saranno 

destinati da IISG all’esclusivo assolvimento delle finalità di ricerca dell’Ente; 

• per le motivazioni descritte in premessa; 

 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare conclusa la procedura relativa alla manifestazione di interessi di cui in 

premessa; 

2. di attribuire a Quodlibet srl in possesso, per le motivazioni di cui in premessa, dei 

requisiti richiesti, l’espletamento dell’attività in oggetto e di procedere, 

conseguentemente, alla stipula del relativo contratto e di contribuire per un importo 

forfetario massimo complessivo pari ad Euro 10.000,00, da graduarsi secondo 

l’importanza degli eventi e delle manifestazioni promozionali (es. salone del libro di 

Torino, Più Libri più liberi Roma, Festival della Lettura di Mantova ecc.) per un minimo 

di almeno 5 grandi eventi di settore e da corrispondersi in base ai livelli di esecuzione 

delle attività commissionate, anche in considerazione dei termini di svolgimento 

dell’attività che avrà durata dalla sottoscrizione del contratto sino alla definizione 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 

9 
 

comunque si concluderà entro l’anno 2022, fatta salva la distribuzione e promozione 

dell’opera medesima; 

3. di impegnare la spesa totale di euro 10.000,00 al cap. U.1.03.02.11.999 del bilancio 2022 

progetto EDIGO, 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 del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 

Amministrativo. 

 

 

Il Direttore Amministrativo e 
Responsabile del Procedimento 

(Roberto Tatarelli) 
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