
 

 

Prot.n. 1062/2020-U-16/10/2020 
 

DETERMINA  
n.2/2020 del 16/10/2020  

CIG Z322ECD8EC 
 
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 di volumi e riviste scientifiche per la 
biblioteca dell’Istituto (ordine n. 5 prot. 1031/2020-I-13.10.2020) cap. 08213140  
 
 

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 

marzo 2006; 

visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con 

Delibera n. 8/2020 in data 28.01.2020; 

visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 

approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 

CdA n. 5/2019 del 23 dicembre 2019;  



 

 

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

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; 

visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che: 

“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  
considerato che è emersa la necessità di procedere ad un nuovo ordinativo di volumi; 

vista la richiesta di acquisizione inviata dal direttore della Biblioteca dell’IISG, Dr. Bruno 

Berni (ordine n. 5 – prot. n. 1031/2020-I-13/10/2020); 

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 di 

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 8.7552,20 (ottomilasettecentocinquantadue/20); 
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 circa euro 8.752,20 comprensivo di IVA; 

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

dell’impegno complessivo di € 8.752,20; 



 

 

considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo euro 8.752,20 

(ottomilasetecentocinquantadue/20) a carico del capitolo 08213140 del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020 e successivi; 
 

per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1. l’affidamento diretto alla Società “Casalini Libri” per la fornitura dei volumi (ordine 

5) di cui   al Prot.n. 1031/2020-I-13/10/2020;  

2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 8.752,20 a carico del capitolo 08213140 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 

 

 

Il Direttore amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 
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