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Prot.n. 571/2021-U-10/05/2021 
 

DETERMINA  
n. 34/2021 del 10/05/2021 

CIG Z3031A4AAO 
 
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: “Borders of Europe”, 
a cura di Wolfgang Müller Funk (cap. U.1.03.02.13.004) 
 
   

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 2021-2023, 
approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021;  

• 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 prot.n. 492/2021-U-22/04/2021 a mezzo della quale la responsabile della 
Redazione - dott.ssa Luisa Giannandrea - ha richiesto a 5 (cinque) tipografie il preventivo per 
la stampa del volume: “Borders of Europe”, a cura di Wolfgang Müller Funk; 
  

Considerato che: 

• L’IISG è dotato della Casa editrice “Edizioni Studi Germanici” iscritta presso il ROC (Registro 
operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494, come da art. 13 dello Statuto vigente; 

• La stampa delle pubblicazioni dell’IISG richiede una struttura specialistica data la specificità e 
l’alto livello qualitativo dei prodotti dell’Ente; 

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

 
considerate le specifiche di stampa: 

 
File forniti per la stampa (interno e copertina) 
Quantità: 100 copie 

Formato: 16x23 cm  

Interno: B/N e colori 
n. pagine interno: 184 B/N + 4 colori 
Carta: spessata avorio uso mano 80/ 100 gr 
Copertina: a colori plastificata opaca, 300 gr, con alette da 85 mm 

ca., stampata digitale  

Allestimento: cucito a filo refe 

Visione cianografiche prima del Visto si stampi 

Tempi di consegna volumi presso la ns sede dal Visto si stampi: 8 giorni lavorativi  

Consegna cianografiche e volumi: franco nostra sede 

 
 
 
 
 
visti i preventivi, di seguito elencati: 
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Protocollo Denominazione Costo 
Unitario 
€ 

IVA 4% Costo totale  

516/2021-E-29/04/2021 PRINGO SRL 750,00 30,00 780,00 

518/2021-E-29/04/2021 GRAF di FILIPPI 
FABRIZIO 

790,00 31,60 821,60 

531/2021-E-30/04/2021 LITOGRAFIA 
BRUNI SRL 

690,00 27,60 717,60 

542/2021-E-03/05/2021 CIMER 
TIPOGRAFIA SNC 

550,00 22,00 572,00 

NON PERVENUTO ROTOSTAMPA 0,00 0,00 0,00 

 
ritenuto che: 

• sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
dell’appalto di stampa per la fornitura di n. 100 copie del volume “Borders of Europe”, a 
cura di Wolfgang Müller Funk, come risulta da ALLEGATO A alla presente determina; 

• per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di € 572,00 
(cinquecentosettantadue/00) comprensiva di IVA sul CAP. U.1.03.02.13.004 per la stampa di 
n. 100 copie del volume “Borders of Europe”, a cura di Wolfgang Müller Funk; 
 

 per le motivazioni descritte in premessa, 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. l’affidamento alla CIMER TIPOGRAFIA SNC della stampa di n. 100 copie del volume “Borders 

of Europe”, a cura di Wolfgang Müller Funk; 
2. la stipula del relativo contratto secondo lo schema allegato A alla presente determina per 

l’importo complessivo di € 572,00 (cinquecentosettantadue/00) comprensivo di IVA; 
3. di assumere l’impegno di spesa di € 572,00 comprensivo di IVA a carico del capitolo 

U.1.03.02.13.004, Obiettivo/funzione Edizioni e rivista, del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021, su cui esiste la necessaria copertura finanziaria 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
      (Roberto Tatarelli) 
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