
 

 

Prot.n.	1335/2020-U-22/12/2020	
	

DETERMINA		
n.	26/2020	del	22	/12/2020		

CIG	ZA52FF4885	
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	 spedizioni	 nazionali	 e	 internazionali	 della	 Rivista	
“Studi	Germanici”,	delle	pubblicazioni	dell’IISG	e	i	volumi	in	scambio	della	biblioteca	
 

	
	
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	 decreto	 del	 Presidente	 n.	 35	 del	 1	 ottobre	 2020	 di	 nomina	 del	 Direttore	
Amministrativo	dell’IISG;	

• 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”;	



 

 

• considerata	la	necessità,	segnalata	per	le	vie	brevi	dalla	Redazione,	di	provvedere	alla	spedizione	
della	Rivista	 “Studi	Germanici”,	dei	 volumi	pubblicati	dall’ente	e	degli	 scambi	 interbibliotecari	 a	
cui	l’IISG	è	tenuto	ad	adempiere	nello	svolgimento	della	propria	attività	istituzionale;	

• considerato	che	tra	il	personale	dell’Istituto	non	ci	sono	figure	preposte	per	svolgere	commissioni	
esterne	e	che	comunque	il	personale	risulta	essere	particolarmente	esiguo;		

• visti	 i	 preventivi	 presentati	 dalla	 Società	 BLC	 Spedizioni	 (prot.	 964/2019	 del	 24.06.2019),	 dalla	
Società	TNT	(prot.	965/2019	del	24.06.2019)	e	dalla	Società	BRT	(prot.	966/2019	del	24.06.2019);	

• considerato	che	a	parità	di	servizio	il	preventivo	fornito	dalla	Società	BLC	Spedizioni	è	quello	che	
presenta	il	prezzo	più	basso	;	

• considerato	che	da	un’indagine	interna	l’Amministrazione	risulta	aver	già	avuto	esperienze	con	la	
Società	BLC	Spedizioni	che	ha	sempre	offerto	un	servizio	accurato	e	tempestivo;	

	
Considerato	che:	

• L’IISG	 è	 dotato	 della	 Casa	 editrice	 “Edizioni	 Studi	 Germanici”	 iscritta	 presso	 il	 ROC	 (Registro	
operatori	di	comunicazione),	come	da	art.	13	dello	Statuto	vigente	e	pertanto	le	spedizioni	sono	
da	effettuare	periodicamente;	

	
ritenuto	che:	

• sussistono	 i	 presupposti	 normativamente	 individuati	 per	 procedere	 ad	 affidamento	 diretto	
dell’appalto	per	il	servizio	di	spedizioni;	

• per	 quanto	 sopra	 esposto	 occorre	 provvedere	 all’assunzione	 dell’impegno	 di	 €	
4.0000,00(quattromila/00)	oltre	IVA				sul	CAP.	08104048							per	le	spedizioni	dell’Istituto	fino	al	
31.12.2021	 e	 sussiste	 la	 necessaria	 copertura	 finanziaria	 sul	 bilancio	 di	 previsione	dell’esercizio	
finanziario	2020-2021;	

• occorre	 provvedere	 all’assunzione	 dell’impegno	 di	 €	 4.880,00	 (quattromilaottocentottanta/00)	
comprensivo	 di	 IVA	 	 	 sul	 CAP.	 08104048	 	 	 per	 le	 spedizioni	 dell’Istituto	 e	 sussiste	 la	 necessaria	
copertura	finanziaria	sul	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020-2021;	
	
	

DETERMINA	
1. l’affidamento	alla	Società	BLC	Spedizioni	della	prestazione	del	 servizio	di	 spedizione	nazionale	e	

internazionale	dei	volumi	dell’Ente	per	un	importo	complessivo	di	euro	4.880,00					IVA	inclusa;	
2. l’assunzione	dell’impegno	di	spesa	di	€4.880,00	è	a	carico	del	capitolo,	del	bilancio	di	previsione	

dell’esercizio	finanziario	2020;	
	

	
	

	
Il	Direttore	Amministrativo	

Roberto	Tatarelli	
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