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Prot.n. 417/2021-U-02/04/2021 
 

DETERMINA  
n. 24/2021 del 02/04/2021 

CIG Z5930DA176 
 
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 del servizio di stampa del volume: «Vieni! vedi e senti 
Dio!». Teologia performativa in Herder, pubblicazione monografica di Paolucci Gianluca, 
nell’ambito del Progetto 6: “Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. 
Herder” – LINEA DI RICERCA B – LETTERATURA - PTA 2019-2021 
   

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 l’art. 10 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, 
in virtù del quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo 
periodo della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) non si applicano agli Enti di ricerca per 
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 

• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 
aprile 2011, e successive modifiche; 

• 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 2021-2023, approvato con Delibera 
del CdA n. 77/2020 in data 11/12/2020; 

• 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 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19/11/2020;  

• 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: 
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“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”; 

• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I);  

• vista la nota del Dr. Paolucci Gianluca a mezzo della quale trasmetteva il preventivo della 
Casa Editrice Quodlibet SRL per la stampa del volume: “«Vieni! vedi e senti Dio!». Teologia 
performativa in Herder”; 

 
acquisito il preventivo: 

• della Casa Editrice QUODLIBET SRL (prot.n.215/2021-E-05/02/2021) che per l’acquisto di n. 
230 copie del volume: “«Vieni! vedi e senti Dio!» Teologia performativa in Herder” di 
Paolucci Gianluca, presenta un costo pari a € 4.200,00, IVA inclusa, assolta dall’Editore art. 
74; 

Cosiderato che  
• la somma richiesta per la pubblicazione è da erogarsi in forma di “contributo alla 

pubblicazione”, poiché trattasi di prodotto della ricerca nell’ambito del Progetto 6: 
“Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder” – LINEA DI RICERCA 
B – LETTERATURA – PTA 2019-2021, coordinato dal Dr. Gianluca Paolucci; 
 

ritenuto che: 

• sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’appalto di stampa per n. 230 copie del volume “«Vieni! vedi e senti Dio!» Teologia 
performativa in Herder” di Paolucci Gianluca; 

• per quanto sopra esposto occorre provvedere a rendere definitivo l’impegno di € 4.200,00 
(quattromiladuecento/00) comprensivo di IVA su cap. U.1.03.02.13.004 per la stampa di n. 
230 copie del volume “«Vieni! vedi e senti Dio!». Teologia performativa in Herder” di 
Paolucci Gianluca, e sussiste la necessaria copertura finanziaria sul bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 

 
 per le motivazioni descritte in premessa, 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. la corresponsione alla Casa Editrice QUODLIBET SRL della somma di euro 4.200,00 
(quattromiladuecento/00) IVA inclusa, assolta dall’Editore art. 74 - come indicato nel 
preventivo citato (prot.n.215/2021-E-05/02/2021) – per  l’acquisto di n. 230 copie del 
volume “«Vieni! vedi e senti Dio!». Teologia performativa in Herder” di Paolucci Gianluca; 
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2. di rendere definitivo l’impegno di spesa assunto nell’esercizio 2020 sul capitolo 08120074 di 
€ 4.200,00 comprensivo di IVA. Tale capitolo confluisce nel nuovo capitolo U.1.03.02.13.004 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 in c/residui. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
        (Roberto Tatarelli) 


