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Prot. N. 1135/2021-U-05.10.2021  

DETERMINA  

n. 68/2021 del 05.10.2021 

CUP G85F20000890001 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio di un avviso pubblico finalizzato alla stipula di un 

contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per lo 

svolgimento dell’attività “Collaborazione nella gestione delle procedure tecnico-

operative relative alle attività di digitalizzazione del patrimonio bibliotecarie nell’ambito 

del Progetto Bibliografia Germanistica Digitalizzata - FISR 2020IP_01967”. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 

all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta 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” e l’art. 7 comma 

6; 

• 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.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
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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 delibera del 

CdA n. 16 del 30/4/2021; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del 

CdA 29/2021 del 24/9/2021; 

• Visti il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’IISG, emanati con decreto del Presidente IISG del 15 marzo 2006; 

• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 

dei pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 

CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera 

n. 77/2020 dell’11.12.2020; 

• vista la richiesta del Principal Investigator del Progetto di avvalersi della collaborazione 

di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività di 

supporto alla ricerca “Collaborazione nella gestione delle procedure tecnico-operative 

relative alle attività di digitalizzazione del patrimonio bibliotecario nell’ambito del 

Progetto Bibliografia Germanistica Digitalizzata - FISR 2020IP_01967”. 

• Visto il Decreto Direttoriale n. 1049 del 30 aprile 2021 di approvazione  e finanziamento 

del Progetto; 

• Vista la nota MUR n. 13775 del 30 aprile 2021 di accettazione della rimodulazione dei 
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costi del Progetto; 

• vista l’urgenza di provvedere al potenziamento delle attività del Progetto Bibliografia 

Germanistica Digitalizzata - FISR 2020IP_01967; 

• considerato che detta attività può essere stimata in un importo di Euro 5.000,00; 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate 

disposizioni, per avviare le procedure di cui in premessa; 

• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento 

per l’incarico in oggetto;  

• per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura di cui in premessa; 

2. di avviare, per i motivi di cui in premessa, una procedura di ricerca di n. 1 esperto di 

elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla 

ricerca:  “Collaborazione nella gestione delle procedure tecnico-operative relative 

alle attività di digitalizzazione del patrimonio bibliotecarie nell’ambito del Progetto 

Bibliografia Germanistica Digitalizzata - FISR 2020IP_01967”. 

3. di pubblicare, a tale fine, un avviso per l’espletamento delle attività in esame e per un 

importo massimo complessivo pari ad Euro 5.000,00 comprensivo degli oneri a carico 

dell’Ente, per un periodo di 6 mesi; 

4. di impegnare la spesa totale di euro 5.000,00  al cap. 1.03.02.10.001 del bilancio 2021, 

impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

5. che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 



 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

4 
 

6. che il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 

Amministrativo. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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