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Prot. n. 398/2022-U-25/03/2022 

 

DETERMINA 

n. 27/2022 del 25/03/2022 

 

CIG: Z59359AAB5 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell’art. 
32 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di riviste specialistiche 
a carattere nazionale e internazionale per la biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici per 
l’anno 2022 – Capitolo di uscita U.2.02.01.99.001 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

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

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 in particolare riguardo all’art. 4, 
comma 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, comma 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’articolo 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 30/04/2021; 

 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 dell'IISG approvato con delibera del CdA n. 1/2022 del 25 
febbraio 2022; 

 visto 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”; 
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 visto il d.lgs. 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 informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

 visto il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 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 108/2021 
– che ha introdotto deroghe all’articolo 36 comma 2 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i. (Codice dei 
contratti), prevedendo che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 
forniture di importo inferiore a euro 139.000; 

 visto il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera del CdA 
n.45/2021 del 20 dicembre 2021; 

 visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera del Cda 
n. 46/2021 del 20 dicembre 2021; 

 visto l’articolo 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 dell’ANAC n. 1097 e aggiornate con 
delibera n. 206 del 01/03/2018; 

 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 n. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere a un affidamento diretto a 
un operatore economico 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, garantendo, inoltre, il principio di rotazione degli affidamenti; 

 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 [...] ”; 

 visto l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 124 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, " 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".; 

 considerato che la Biblioteca dell'Istituto, infrastruttura di ricerca, possiede al suo interno, oltre 
ai testi specialistici, anche una serie di riviste specialistiche a carattere nazionale e internazionale 
che necessitano di un rinnovo con cadenza annuale;  
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 considerato che i beni oggetto di affidamento sono funzionali alle attività di ricerca svolte 
dall’Istituto Italiano di Studi Germanici;  

 valutato, pertanto, di effettuare l’acquisto senza ricorrere allo strumento Mercato Elettronico 
presente all’interno del “Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione”; 

 considerato che sono presenti pochi operatori economici in grado di offrire le riviste 
specialistiche a carattere nazionale e internazionale di interesse dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici, che sono riepilogate nel prospetto sottostante: 

 

 

N. Titolo rivista Editore
1 Archiv fuer das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen Schmidt Erich Verlag GmbH & Co
2 Cultura tedesca Mimesis Edizioni
3 Daphnis Brill

4
Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte

Palgrave Macmillan

5 Etudes Germaniques Assas Editions
6 European Journal of Scandinavian Studies Walter De Gruyter
7 Forum Modernes Theater Narr Francke Attempto Verlag
8 Germanistik Walter De Gruyter
9 Geschichte der Germanistik Wallstein

10 Jahrbuch für Internationale Germanistik PIE-Peter Lang
11 Merkur Klett-Cotta
12 Muttersprache Gesellschaft für deutsche Sprache
13 Revue Germanique Internationale CNRS
14 Scandinavian Journal of History Taylor & Francis
15 Standart Litteraturmagasinet Standart

16 Theater Heute with Yearbook Friedrich Berlin Verlagsgesellschaft

17 Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur Hirzel S
18 Scandinavian Economic History Review Taylor & Francis
19 Aufklärung, Hamburg Meiner Verlag
20 Heine Jahrbuch, Stuttgart J.B. Metzler
21 Herder jahrbuch, Krottenmühl (D) Synchron Verlag
22 Hermann Hesse Jahrbuch, Würzburg Könighausen & Neumann
23 Hölderlin Jahrbuch, München Fink
24 Jean Pauls Sämtliche Werke. Historischkritische Ausgabe, Stuttgart J.B. Metzler
25 Literaturwissenschaftliches Jahrbuch, Berlin Duncker & Humblot
26 Nietzsche Studien, Berlin De Gruyter
27 Thomas Mann Jahrbuch, Frankfurt Klostermann

28

Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in 
Österreich, der Schweiz,DDeitschland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, und Mennonitensiedlungen 
[nuova edizione aggiornata]     aggiorn, Berlin

De Gruyter

29 Exilforschung, Würzburg Gesellschaft für Exilforschung
30 Leo Baeck Institute: Year Book, New York (USA) Berghahn Books
31 Lichtenberg-Jahrbuch, Heidelberg Universitätsverlag Winter
32 Nordic Literature. A comparative history, Amsterdam John Benjamins B.V.
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 considerato che è stato individuato, quale fornitore delle riviste richieste per l’anno 2022, 
l’operatore economico Casalini Libri S.p.A.; 

 visto il preventivo di spesa, trasmesso attraverso e-mail in data 14/03/2022 da Casalini Libri 
S.p.A., in cui vengono comunicati i prezzi per l’anno 2022 relativi alle riviste presenti nell’elenco 
sopra riportato; 

 considerato che in base al preventivo ricevuto è stata effettuata una stima della spesa 
complessiva, quantificata in un importo di circa euro 6.000,00 (seimila/00), tenendo anche 
conto che per alcune riviste il fornitore non ha specificato il prezzo; 

 vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa U.2.02.01.99.001 
“Materiale bibliografico” sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE); 

 ritenuto che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per affidare 
la fornitura di cui in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto della fornitura di riviste specialistiche a carattere 
nazionale e internazionale per la biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici per l’anno 
2022 all’operatore economico Casalini Libri SPA, Via Benedetto da Faiano 3 – 50014 Fiesole (FI), 
partita IVA e codice fiscale 03106600483, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

2. di impegnare la spesa totale stimata in euro 6.000,00 (seimila/00) IVA inclusa, utilizzando il 
capitolo di uscita U.2.02.01.99.001 “Materiale bibliografico” del bilancio 2022, in coerenza con 
gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca 
(FOE); 

3. di effettuare l’aggiudicazione definitiva della procedura attraverso trasmissione di ordine di 
acquisto al fornitore individuato; 

4. di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione 
sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, dei dati richiesti; 

5. di nominare la sig.ra Marina Morelli quale Responsabile Unico del Procedimento 

 

Il Direttore Amministrativo 

Il Delegato - Dott.ssa Paola Lupoli 
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