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Oggetto: Decisione a contrattare – Pagamento pubblicazione di due pagine aggiuntive di un articolo su 

rivista ISI 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”;  

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare 

la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 

con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in 

vigore in data 1° giugno 2015;   

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art 53 

commi 14 e 15;  

VISTA la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare l’art 1 commi 56, 57, 187 e 188;  

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l’art. 1 commi 538 e 593;  

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";   

VISTA la deliberazione n. 153/2017 – Verb. 337 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella riunione 

del 28 novembre 2017 ha approvato il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO che la partecipazione dell'Ente a nuove iniziative è disciplinata dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 

4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del CNR), nonché dall'articolo 19 del vigente Statuto CNR;  

VISTO che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica) obbliga tutti gli Enti Pubblici ad adempiere ad una serie di disposizioni, tra le quali una ricognizione 

straordinaria di tutte le proprie Partecipazioni societarie e la dismissione di quelle non in linea con quanto 

disposto da tale Decreto;  

VISTA la necessità di provvedere alla pubblicazione di un articolo sulla rivista ISI;  

 

DISPONE   

 

di procedere al pagamento della pubblicazione di due pagine aggiuntive di un articolo su rivista ISI;  

1. di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il 

dott. Domenico Laforenza il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

2. di dare mandato al summenzionato RUP di procedere all’acquisto del servizio;  



Iit 

3. l’attività si svolge nell’ambito del CdR Trustworthy and Secure Future Internet;  

4. che le clausole essenziali del contratto saranno:  

a. importo: € 197,55 

b. modalità di pagamento: entro 30 gg. dall’emissione della fattura; 

5. che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel 

piano di gestione.   
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