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DECISIONE A CONTRATTARE 

 

ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE 

“Massimo Severo Giannini” 

 

IL DIRETTORE 

 

Oggetto: Rinnovo abbonamento giornali e riviste non inventariabili 2018  acquisiti 

attraverso DEGI S.r.l. - DISTRIBUZIONE EDITORIALE GIURIDICA 

INFORMATICA 

 

 

 

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

Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli 

Enti di Ricerca in attuazione della legge n. 165 del 27 settembre 2007”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con DPCNR n. 24 

del 7 aprile 2015;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche emanato con DPCNR n. 43 del 26 maggio 2015, nonché il Regolamento 

di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con DPCNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare l’art. 59 

titolato “Decisione di contrattare” e la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 

contrattuale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 approvata dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.274 del 23 novembre 2016; 
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VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come 

successivamente modificata e integrata; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito con legge n. 94 del 6 luglio 

2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la 

successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica”;  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il decreto legge n. 187/2010 convertito 

nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTO l’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente prot. AMMCNT-

CNR n.0030944 del 23 maggio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 

2013 n. 133, che individua le tipologie di forniture e servizi all’acquisizione dei quali è 

possibile procedere in economia, ed in particolare gli articoli 11 e 12; 

VALUTATA la necessità di acquisire il rinnovo degli abbonamenti richiesti dal 

personale di ricerca con urgenza al fine di non rischiare il mancato acquisto dei primi 

volumi della annualità in corso; 

CONSIDERATO che la voce di spesa rientra nella tipologia “acquisto di libri, giornali, 

pubblicazione, riviste, periodici, anche in abbonamento sia supporto cartaceo che 

informatico” di cui all’articolo 4 lettera t) del Regolamento CNR sopra richiamato;   

CONSIDERATA la copertura finanziaria della spesa, stimata preliminarmente in € 

1.135,00 (IVA inclusa), a valere sulla voce di capitolo 13001, “Giornali e riviste”; 

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura 

mediante procedura in economia nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti 

di importo stabiliti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’articolo 3 del 

“Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” del CNR; 

RITENUTO opportuno procedere, come per gli anni precedenti, attivando un contratto 

con DEGI srl - DISTRIBUZIONE EDITORIALE GIURIDICA INFORMATICA srl,  

Largo Trionfale 7 – 00195 Roma, che garantisce efficienza nella consegna degli ordini; 

 

D E T E R M I N A 

 

di rinnovare l’abbonamento per il 2018 a giornali e riviste non inventariabili mediante il 

ricorso alla procedura in economia con l’affidamento diretto; 

 

di dare atto che la spesa complessiva presunta è pari a € 1.135,00 (IVA inclusa); 

 

di confermare quale responsabile unico del procedimento (RUP), in base all’art. 10 del 

D.lgs 163/2006 la dottoressa Patrizia Zozi; 
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di richiedere all’AVCP il Codice Identificativo Gara (CIG) tramite il responsabile unico 

del procedimento; 

 

di dare atto che non deve essere versata alcuna contribuzione all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art. 1, 

comma 65 e 67 della L. 266/2006 del 23 dicembre 2005 per la stazione appaltante, 

considerato l’importo della fornitura inferiore a quanto stabilito annualmente dal 

medesimo art.1; 

 

di stabilire inoltre che: 

 

a) l’oggetto del contratto è il seguente: acquisto di giornali e riviste 

 

b) le clausole essenziali del contratto saranno: 

luogo di consegna: ISSIRFA CNR – Via dei Taurini 19, Roma; 

importo complessivo di € 1.135,00 (IVA inclusa); 

modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato L.136/2010 e s.m.i.; 

 

c) impegno dei fondi sulla GAE P00000080 da registrare su fondi residui 2015 Voce 

13001. 

 

 

 

DIRETTORE 

Prof. Stelio Mangiameli 
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