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Prot.n. 1241/2021-U-25.10.2021 
 
 

DETERMINA 

n. 81/2021 del 25.10.2021 

CIG ZEC3395408 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 

aprile 2016 n.50, mediante affido diretto  in favore di un solo operatore economico per affitto 

locali dell'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni per un seminario dell'IISG che si terrà il 

30.11.2021 nell’ambito del Progetto Fenomenologia e psicopatologia cap . U.1.03.02.02.005 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 
VISTO  l’articolo 1quinquies,  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 vigente; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con Delibera 

del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021 

VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

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

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera 

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; 
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VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 

CdA n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 

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’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 

145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure [...] ”; 

CONSIDERATO  che  l’art.  1,  comma  3  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito  in  Legge  

11/09/2020,  n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 

gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto 

attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 

prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture 

di importo inferiore a 135.000,00 euro; 

VISTO il Contratto (Allegato A) von cui viene stipulato un accordo tra l'Azienda speciale 

Palaexpo e l'IISG per l'affitto dell'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni (PdE) per poter 

effettuare un seminario il giorno 30.11.2021 (prot. n. 1234/2021-E-22.10.2021); 
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PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 

dell’impegno complessivo di euro 300,00 (trecento/00) oltre IVA; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l'importo di euro 

366,00 (trecentosessantasei/00) comprensivo di IVA,  a carico del capitolo 

U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021; 

per le motivazioni descritte in premessa 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. l'affidamento diretto, in favore dell'Azienda Speciale Palaexpo per l'affitto dell'Auditorium 

del Palazzo delle Esposizioni (PdE) con ingresso dalla Scalinata di Via Milano 9/A nel giorno 

del 30.11.2021 che ospiterà un seminario organizzato dall'IISG;  

2. l'assunzione dell'impegno di spesa di €(trecentosessantasei/00)comprensivo di IVA a 

carico del capitolo U.1.03.02.02.005  del bilancio di previsione esercizio 2021 Progetto 

Fenomenologia e psicopatologia. 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 

      ( Roberto Tatarelli) 
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