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Prot.n. 386/2021-U-25/03/2021 

DETERMINA 

n. 23/2021 del 25/03/2021 

CIG Z003128801 
 

OGGETTO: AFFIDO CONTRATTO ANNUALE PER LA STAMPA DELLA RIVISTA SEMESTRALE «STUDI 
GERMANICI» E PER LA STAMPA DELLA RIVISTA ANNUALE «QUADERNI DELL’AIG». (cap. 
U.1.03.02.13.004) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n. 1/2011 in data 15 marzo 2011 – e successive modifiche; 

 

visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

visti il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento di organizzazione e 
funzionamento, il Regolamento del personale dell’IISG, decreto 15 marzo 2006. 
  

Premesso che: 

• con Delibera del CdA n. 76 del 19/11/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021; 

• con Delibera del CdA n. 77 del 11/12/2020, è stato approvato il Piano Triennale dell’Attività 
2021-2023; 

• con Delibera del CdA n.17 del 27/02/2020 è stato approvato il Piano Integrato della 
Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022; 

• considerato che l’art.2 comma 1 lettera d) dello Statuto dell’IISG che recita: l’IISG “cura la 
diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti”, che l’art.13 comma 1) dello 
Statuto recita: “L’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il 
ROC (Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494”, e che la diffusione 
dei risultati della ricerca è dunque parte integrante della mission dell’Ente; 

• vista l’iscrizione della Rivista semestrale «Studi Germanici» al Tribunale Civile di Roma - 
Sezione per la Stampa e l’Informazione comprensiva della denominazione e sede della 
tipografia affidataria della stampa, Tipografia PRINGO srl, Via dei Cantelmo 65, 00163 RM, 
P.IVA: 11918381002 e della modifica del nominativo del Direttore Responsabile 
Prot.n.788/2020-E-23/07/2020/Certificato del Tribunale n. 76/2020; 

• visti i contratti stipulati con detta Tipografia per gli anni precedenti; 
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• considerato che è emersa la necessità provvedere alla stampa della rivista semestrale 
«STUDI GERMANICI» e della rivista annuale «QUADERNI DELL’AIG»;  

• considerato che anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto di 
conferimento prefigurato implica competenze di carattere tecnico a elevata 
specializzazione e, nel contempo, di modalità organizzative in grado di fornire quanto 
richiesto; 

• ritenuto che l’oggetto dell’appalto di servizi di stampa predisposto per far fronte alle sopra 
rappresentate esigenze trova puntuale definizione nel Conferimento incarico per affido 
stampa rivista semestrale «Studi Germanici» e rivista annuale «Quaderni dell’AIG» - 
Allegato A al presente provvedimento. 
 

 
Dato atto che: 
 

• l’importo del corrispettivo di cui all’Allegato A, tenuto conto della durata dello stesso e del 
contenuto della attività che ne costituisce oggetto, è stato stimato, alla luce delle tariffe di 
mercato, in euro 2.324,40 (duemilatrecentoventiquattro/40) – comprensivo del costo della 
ciano che è pari a euro 35,00 – per la stampa di 2 (due) numeri della rivista semestrale 
«Studi Germanici»,  inclusa IVA al 4% (ai sensi dalla tabella A, parte II, n.18, allegata al D.P.R. 
633/72, e della circolare n.4 del 20.01.2016 - Legge di Stabilità 2016), fatte salve le 
modifiche del numero di sedicesimi; 

• l’importo del corrispettivo di cui all’Allegato A, tenuto conto della durata dello stesso e del 
contenuto della attività che ne costituisce oggetto, è stato stimato, alla luce delle tariffe di 
mercato, in euro 962,00 (novecentosessantadue/00) – comprensivo del costo della ciano 
che è pari a euro 35,00 – per la stampa di 1 (un) numero della rivista ANNUALE «Quaderni 
dell’AIG»,  inclusa IVA al 4% (ai sensi dalla tabella A, parte II, n.18, allegata al D.P.R. 633/72, 
e della circolare n.4 del 20.01.2016 - Legge di Stabilità 2016), fatte salve le modifiche del 
numero di sedicesimi; 

• l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, nel disciplinare l’appalto di lavori, servizi e 
forniture in economia, al co.2, lettera a), dispone che per servizi o forniture il cui 
corrispettivo sia inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento/RUP; 

• è in capo al Direttore Amministrativo “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” come da art.4 co.2 del D.lgs. n.165/2001, 
confermato dall’art.8 co.2 lett j, e dall’art.12 dello Statuto vigente;

• sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’appalto di servizi di stampa ad alta specializzazione e specificità definito nel 
Conferimento incarico per affido stampa rivista semestrale «Studi Germanici» e rivista 
annuale «Quaderni dell’AIG» - ALLEGATO A al presente provvedimento. 
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Visti: 
 

• lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, 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; 

• il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” 
di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

• il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, emanato con Decreto il 15 
marzo 2006; 

• la Delibera del CdA n.14 del 28/01/2020, con la quale è stato nominato Direttore Responsabile per 
la rivista e le pubblicazioni IISG, il Prof. Luigi Reitani; 

• l’iscrizione della Rivista semestrale «Studi Germanici» al Tribunale Civile di Roma - Sezione per la 
Stampa e l’Informazione comprensiva della denominazione e sede della tipografia affidataria della 
stampa, Tipografia PRINGO srl, Via dei Cantelmo 65, 00163 RM, P.IVA: 11918381002; 

• il preventivo, presentato dalla tipografia PRINGO SRL, prot. n.238/2021-E-12/02/2021; 
• i bilanci di previsione per i relativi anni di competenza; 

 

DETERMINA 

di affidare alla PRINGO s.r.l. l’incarico di cui all’ALLEGATO A. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Roberto Tatarelli 
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