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DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Comunicazione, Informazione e URP  

IL DIRIGENTE a.i. 
 
 
 
 
 

OGGETTO:      Decisione a contrattare per l’acquisto di n.100 codici ISBN (International Standard Book Number). 
 
 

VISTO il decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del CNR entrato in vigore in data 01/05/2015, emanato con decreto dal Presidente del CNR n. 024 
prot. AMMCNT CNR 0023646 del 07/04/2015 e pubblicato sul sito istituzionale del CNR e del MIUR con avviso di 
pubblicazione del 29/04/2015; 

VISTO  il  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  e  Funzionamento  (ROF)  del  CNR  emanato  con  decreto  dal 
Presidente del CNR n. 043 prot. AMMCNT CNR n. 0036411 del 26/05/2015 in vigore dal 01/06/2015; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con decreto del Presidente il 
4/05/2005 prot. n.0025034; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n.  153/2017 Verbale 337 del 28/11/2017, concernente 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come modificato dai D.Lgs 6/07 e 113/07; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; 

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del CNR emanato con provvedimento del CNR del 
23/05/2013 e pubblicato in G.U.R.I. n. 133 dell’ 8/06/2013; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in L. n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva L. n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica”; 

VISTA la L. n. 136 del 13/8/10 e s.m.i., che introduce l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a tutte le 
commesse pubbliche; 

VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dispone che “Per i servizi o forniture inferiori ai 40.000,00 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento” 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

CONSIDERATO  che  la  sezione  Editoria  dell’Ufficio  Comunicazione  Informazione  e  URP  ha  tra  i  suoi  compiti 
l’assegnazione dei codici ISBN per le pubblicazioni edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

CONSIDERATO che L’AIE-Associazione Italiana Editori, di cui il CNR è socio, è titolare dell’agenzia ISBN per l’area 
linguistica italiana e gestisce i codici ISBN attraverso la sua società di servizi EDISER srl; 

CONSIDERATO che l’ISBN è l’unica Agenzia italiana deputata al rilascio dei “prefissi editore” e che ha già fornito al CNR 
il prefisso editore a quattro cifre (8080) per il marchio editoriale CNR Edizioni; 

CONSIDERATO che il prefisso editore a quattro cifre consente la disponibilità fino a 1000 codici ISBN per lo stesso 
prefisso, e che il CNR ad oggi ha acquistato e utilizzato 300 codici ISBN; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di ulteriori 100 codici da attribuire alle prossime pubblicazioni, al 
costo di €2,50 (euro due/50) cadauno + IVA (22%); 

http://www.aie.it/
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RITENUTO di poter accettare l’offerta e di provvedere al contestuale impegno di spesa per complessivi € 305,00 (euro 
trecentocinque,00) IVA inclusa in conto residui impropri anno 2017, sul capitolo 13093 “Stampa e rilegatura pubblicazioni”, 
GAE P0000001 Divulgazioni e relazioni istituzionali, avendone verificato disponibilità e capienza; 

 
 

DISPONE 
 

 

per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di procedere all’acquisto di n.100 codici ISBN; 

 di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 10 del D.Lgs 163/2008 la Sig.ra Patrizia 
Mignucci, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

 di impegnare per complessivi €305,00 (euro trecentocinque,00) IVA inclusa in conto residui impropri anno 2017, sul 
capitolo 13093 “Stampa e rilegatura pubblicazioni”, GAE P0000001 Divulgazioni e relazioni istituzionali, avendone 
verificato disponibilità e capienza. 

 
 
 
 
 

Giambattista Brignone 
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