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Provvedimento  

modifica Determina avente ad oggetto: 
“Decisione a contrattare per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 tramite 

affidamento diretto fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio di 
pubblicazione articolo scientifico sulla rivista Journal of the American Heart Association (JAHA)” 

(rif. prot. N 3007 del 04.05.2020) 
 

 

IL RESPONSABILE 

della sede secondaria di Reggio Calabria dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - codice sede 222660 
- Dr.ssa Alessandra Testa, nominato con provvedimento Prot. IFC-CNR n.0008829 del 20/09/2018 

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

 
VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e ss.mm.ii. recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato 
l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in 

vigore in data 1° marzo 2019; 

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 gli artt. 29 e 30; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento Ordinario n. 10); 
 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n° 3007 del 04.05.2020, con la quale è stata accantonata la somma di 

€.1808,92 (inclusa integrazione IVA) sull’impegno n. 9150000399, capitolo di spesa 13093 “Stampa e Rilegatura di 
pubblicazioni” anno 2016 a favore dell’operatore economico JAHA: Journal of the American Heart Association - 200 

5th Ave | Waltham | MA | 02451 -  codice terzo 235637) 
 

VISTO l’ordine nr. 23 - 2016 – 9150000399 intestato a JAHA: Journal of the American Heart Association inviato con   

prot. n°3008 del 04.05.2020; 
 

CONSIDERATO che la rivista Journal of the American Heart Association (JAHA) si avvale per la fatturazione/pagamento di 
un soggetto terzo John Wiley & Sons Limited - THE ATRIUM, SOUTHERN GATE - CHICHESTER - PO19 8SQ UK - WEST 

SUSSEX - codice terzo SIGLA 77312; 

 

RICHIAMATA la nota CNR del 20/04/2020 del Dr. De Simone, quale responsabile delle biblioteca, con la quale sono state 

fornite nuove indicazioni per quanto riguarda le pubblicazioni open access; 

 
VISTA la nuova richiesta del Dott. Carmine Zoccali, associato di ricerca IFC-CNR presso la sede secondaria di Reggio 

Calabria, acquisita al prot N.0003152 del 12/05/2020, con la quale richiede il pagamento delle spese di pubblicazioni sulla 

rivista Journal of the American Heart Association (Editore: John Wiley & Sons; ISSN:2047-9980) pari ad €1.604,00 (IVA 
esclusa) e che tale rivista pubblica esclusivamente in modalità open access; 

 

CONSIDERATO che con provvedimento registrato al prot. N.0003158 del 12/05/2020 si è provveduto in SIGLA alla 

variazione agli stanziamenti residui N.2020/8300 al fine di valorizzare la voce di spesa 13124 “Spese per la pubblicazione 

ad accesso aperto (open access) di materiale bibliografico o articoli“; 
 

RITENUTA l’opportunità di provvedere alla modifica della determina di cui al prot. N.0003007 del 04.05.2020, 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che si richiamano integralmente nel presente dispositivo: 

1. di modificare la propria decisione a contrarre di cui al prot. N.0003007 del 04.05.2020: 

a) nella parte relativa all’importo della prenotazione dell’impegno n.9150000399 che passa da €1.808,92 (inclusa 
integrazione IVA) ad  €1.956,88 (inclusa integrazione IVA); 
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b) nel capitolo di spesa che passa dalla voce 13093 “Stampa e Rilegatura di pubblicazioni” alla voce 13124 

“Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access) di materiale bibliografico o articoli“;  

c) all’operatore economico aggiudicatario del servizio che, come indicato dal Dott. Carmine Zoccali nella nuova 
richiesta di cui al prot. N.0003152 del 12/05/2020, non è più la rivista Journal of the American Heart Association 

(JAHA) ma l’operatore economico di cui si avvale quest’ultima per la fatturazione ed il pagamento:  

John Wiley & Sons Limited - THE ATRIUM, SOUTHERN GATE - CHICHESTER - PO19 8SQ UK - WEST 
SUSSEX (codice terzo SIGLA 77312); 

 
d) nell’importo dell’aggiudicazione che passa da €1.482,72 ad €. 1.604,00 oltre IVA; 

 

2. di mantenere  inalterata ogni altra parte nella decisione a contrarre n° 3007 del 04.05.2020. 

 
 
 

 

 

                                                                                  

      

 

 

 

 

 

Il Responsabile 
   Dr.ssa Alessandra Testa 
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