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Prot. N. 135/2022-U-01.02.2022 

DETERMINA 

n. 8/2022 del 01.02.2022 

CIG ZE71C0166F 

 

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

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

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

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

modificazioni e integrazioni; 

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

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

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

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

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

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

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

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

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

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

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

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del 

CdA n. 16 del 30/4/2021; 

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

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

dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 

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

dei pagamenti; 

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

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

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

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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

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

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

CdA n. 45/2021 in data 20.12.2021; 

• visto il contratto n. 3068054, protocollo IISG n. 1959/2016-U del 21/11/2016, stipulato a 

seguito di procedura di gara all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – MePA., con la ADRASTEA srl, P.I. e CF 06795351003 

• vista al contempo la necessità di garantire l’espletamento del servizio, trattandosi di 

servizio necessario alla funzionalità della struttura, anche in ragione della situazione 

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

amministrativa e l’adempimento delle prestazioni lavorative svolta in prevalenza in 

presenza, in ossequio alle disposizioni normative vigenti; 

• considerato il contratto in essere con la ditta ADRASTEA srl in scadenza; 

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

prorogare il contratto di noleggio in essere ad oggi prestato dalla ditta ADRASTEA per il 

tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di gara per 

l’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre il 30.04.2022, alle 

medesime condizioni del contratto in essere;  
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• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere alla proroga 

del contratto in oggetto;  

• per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DETERMINA 

 

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

macchine fotocopiatrici digitali in essere srl n. 3068054, protocollo IISG n. 1959/2016-U 

del 21/11/2016, stipulato a seguito di procedura di gara all’interno del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – MePA., con la ADRASTEA srl, P.I. e CF 06795351003 per il 

tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara per 

l’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre il 30.06.2022, alle medesime 

condizioni del contratto già stipulato; 

2. di procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di noleggio; 

3. di impegnare la spesa totale di euro 1.800,00 iva esclusa al cap. U.1.03.02.08.002 del bilancio 

2022, impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di nominare RUP la sig.ra Marina Morelli; 

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

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

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti. 

 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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