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Protocollo n. 1423/2022-I-13.12.2022 

 

DETERMINA 

n. 88/2022 del 13/12/2022 

 

CIG: ZDE391340E 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto sotto soglia a un operatore economico, ai 
sensi dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di catering 
e del relativo allestimento in occasione dell’evento, organizzato da IISG, denominato “Conferenza 
generale degli studi germanici in Italia” nelle date 16 e 17 dicembre 2022 – Capitolo di uscita 
U.1.03.02.02.005 

 

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, 
comma 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”; 

• 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 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; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n. 
29/2021 del 24/09/2021; 

• visto il Regolamento del personale approvato definitivamente con delibera del CdA n. 22/2022 
del 30/05/2022; 

• visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, emanato con decreto 15 marzo 
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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 Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 
e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 108/21 - che ha 
introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), 
prevedendo che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture 
di importo inferiore a euro 139.000; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 
45/2021 del 20 dicembre 2021; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera n. 
46/2021 dell’20.12.2021; 

• 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;  

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate 
con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di efficienza 
procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 
30, comma 1 del citato D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere a un affidamento diretto a 
un operatore economico ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs n° 50/2016 
e s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 76/2020 convertito con L. 11 
settembre 2020, n° 120 come modificato dal decreto legge n. 77/2021 convertito con L. del 
29.07.2021 n. 108, garantendo, inoltre, il principio di rotazione degli affidamenti; 

• visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato da ultimo dalla legge 
145/2018 che dispone: “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 

http://www.studigermanici.it/
mailto:iisg@pec.studigermanici.it


 
 

________________________________________________________________________ 
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 

3 
 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 

• visto l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, " che 
recita: "Le disposizioni di cui all'art.1, commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, non si 
applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca".; 

• visto l’art. 2 comma 1 lettera d) dello Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), che 
recita: “IISG cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti”; 

• considerato che, a seguito di verifica effettuata all’interno del “Portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione”, è stata individuata con riferimento al servizio in oggetto l’area 
merceologica Editoria, Eventi e Comunicazione e la categoria Gestione eventi - Servizio di 
organizzazione e gestione integrata eventi;  

• considerato altresì, che il servizio oggetto di affidamento è funzionale alla diffusione risultati 
derivanti dalle attività di ricerca svolte dall’Istituto Italiano di Studi Germanici e che la diffusione 
dei risultati della ricerca è parte integrante della mission dell’Ente; 

• valutato, pertanto, di effettuare l’acquisto senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, presente all’interno della piattaforma web www.acquistinretepa.it, 

• visto l’avviso pubblicato in data 12.10.2022 sul sito web dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
con il quale è stata convocata una “Conferenza generale degli studi germanici in Italia” rivolta 
a tutti coloro che in Italia, in ogni ambito della ricerca, studiano primariamente o principalmente 
la cultura, la storia, le istituzioni, il diritto, la lingua, l’arte, la politica e l’economia tedesche anche 
nelle loro relazioni con le corrispondenti dimensioni della realtà italiana; 

• viste la finalità della Conferenza generale degli studi germanici in Italia, che mira a riunire in 
un grande convegno unitario gli storici della letteratura e i linguisti, gli storici, i rappresentanti 
delle diverse discipline filosofiche, gli storici dell’arte, i politologi, gli economisti, i giuristi, i 
sociologi, i filologi e gli studiosi delle comunicazioni, la cui attività primaria o prevalente si 
indirizzi verso la Germania o le relazioni italo-tedesche (comprendendo in questa definizione di 
comodo, naturalmente, anche gli studiosi di cose austriache e svizzere) per potenziare il 
confronto interdisciplinare nell’ambito della germanistica e conferirgli dimensione organica e 
stabile; 

• viste le adesioni pervenute all’Istituto Italiano di Studi Germanici, a seguito della scadenza 
dell’avviso pubblicato, il cui numero è di circa 200 persone; 

• considerato che sono state fissate le date del 16 e 17 dicembre per lo svolgimento della 
conferenza, organizzata da IISG; 

• considerato che la sala convegni presente all’interno della sede dell’IISG non ha una capienza 
sufficiente per accogliere circa 200 persone; 

• considerata la disponibilità dell’Ente pubblico di ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) ad ospitare la conferenza nella propria Sala Convegni presso la sede di P. le Aldo Moro n. 
7 - Roma, che ha una capienza adeguata ad accogliere il numero previsto di partecipanti; 
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• considerata l’esigenza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, di affidare il servizio di catering 
comprensivo del relativo allestimento presso la struttura ospitante CNR nelle date 16 e 17 
dicembre 2022 e presso la struttura presa in locazione, denominata Royal Space, situata 
all’interno di palazzo Brancaccio in Via Merulana 248 (Roma) nella data 16 dicembre 2022; 

• considerato che è stata effettuata un’indagine di mercato online attraverso il web per 
individuare le strutture in grado di offrire il servizio in oggetto, al fine di definire una stima della 
spesa complessiva; 

• valutato che il criterio da utilizzare per la selezione dei possibili fornitori dovesse essere quello 
di un operatore economico in grado di gestire eventi di dimensioni medio-grandi, con adeguate 
certificazioni e con una sede non troppo distante dai luoghi in cui eseguire il servizio, al fine di 
ridurre tempi e spese di trasporto; 

• considerato che è stato individuato l’operatore economico Nicolai s.r.l., che possiede i requisiti 
di idoneità professionale per offrire il servizio richiesto e che svolge tale servizio anche a favore 
di altri soggetti pubblici, quali il Comune di Roma e la Presidenza della Repubblica italiana; 

• considerato, inoltre, che l’operatore economico Nicolai s.r.l., è in possesso delle seguenti 
certificazioni per il sistema di gestione della qualità delle attività di organizzazione e allestimento 
di eventi, fiere, convegni, mostre e manifestazioni nazionali e interazionali: 

• ISO 9001, che attesta la conformità delle attività aziendali alle norme ISO 9001 per il 
miglioramento degli standard organizzativi; 

• ISO 14001, che certifica l'impegno dell'azienda per il rispetto dell'ambiente; 

• OHSAS 18001, che garantisce un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e alla salute 
dei lavoratori; 

• visto il preventivo di spesa ricevuto dall’operatore economico Nicolai s.r.l., protocollo IISG n. 
1380/2022-E-29/11/2022, che prevede un prezzo complessivo pari e euro 27.200,00 
(ventisettemiladuecento/00) al netto di IVA per i servizi richiesti e di seguito dettagliati: 

16 dicembre 2022: 

1. predisposizione di n. 50 bottiglie d’acqua naturale da 50 ml con bicchieri di vetro per i 
relatori presso il CNR; 

2. coffee station dolce e salata (dalle ore 11:00 alle 17:30) per circa 200 persone presso il 
CNR. Il servizio è comprensivo di allestimento del tovagliato, delle stoviglie e della 
posateria necessaria; 

3. pranzo a buffet per circa 200 persone presso il CNR. Il servizio è comprensivo di 
allestimento del tovagliato, delle stoviglie e della posateria necessaria; 

4. n. 20 tavoli bistrot di appoggio per i partecipanti all’evento, presso il CNR; 

5. n. 7 stender porta abiti con n. 30 grucce ciascuno, per i soprabiti dei partecipanti alla 
conferenza presso il CNR; 

6. cena a buffet e servizio di open bar per circa 150 persone presso la struttura Royal Space. 
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Il servizio è comprensivo di allestimento del tovagliato, delle stoviglie e della posateria 
necessaria; 

7. n. 3 funghi riscaldanti da utilizzare per riscaldare i posti a sedere posizionati sulla 
terrazza esterna della struttura Royal Space; 

17 dicembre 2022:  

1. predisposizione di n. 50 bottiglie d’acqua naturale da 50 ml con bicchieri di vetro per i 
relatori presso il CNR; 

2. coffee station dolce e salata (dalle ore 09:30 alle 13:00) per circa 200 persone presso il 
CNR. Il servizio è comprensivo di allestimento del tovagliato, delle stoviglie e della 
posateria necessaria; 

3. n. 6 camerieri per la gestione del servizio presso il CNR; 

4. n. 7 stender porta abiti con n. 30 grucce ciascuno, per i soprabiti dei partecipanti alla 
conferenza presso il CNR; 

• valutata la congruità dell’offerta presentata dall’operatore economico Nicolai s.r.l., a seguito di 
un’indagine di mercato informale effettuata confrontando i prezzi proposti da strutture con 
caratteristiche similari; 

• vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di uscita U.1.03.02.02.005 
“Organizzazione manifestazioni e convegni” sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca (FOE); 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 
avviare la procedura di acquisto di cui in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto sotto soglia del servizio di catering e del relativo 
allestimento in occasione dell’evento, organizzato da IISG, denominato “Conferenza generale 
degli studi germanici in Italia” nelle date 16 e 17 dicembre 2022, all’operatore economico 
Nicolai s.r.l., con sede legale in Piazza Cola Di Rienzo 68 - 00192 - ROMA (RM), partita IVA e 
codice fiscale 15076691003, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

2. di impegnare la spesa complessiva per un importo di euro 30.466,00 
(trentamilaquattrocentosessantasei/00) IVA compresa, utilizzando il capitolo di uscita 
U.1.03.02.02.005 “Organizzazione manifestazioni e convegni” del bilancio 2022, in coerenza 
con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca (FOE); 

3. di effettuare l’aggiudicazione definitiva della procedura attraverso trasmissione di ordine di 
acquisto all’operatore economico; 
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4. di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione 
sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, dei dati richiesti; 

5. di nominare la sig.ra Maria Lippa quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Roberto Tatarelli 
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