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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Servizio di open access per l’articolo scientifico “Upside and downsides of telecounselling model of 
integrated asthma management between GPs and specialists” sulla rivista scientifica “Clinical and Translational 
Allergy” dell’editore JOHN WILEY & SONS Limited; 

Progetto: BRAINHERAT-SISTEMI INTELLIGENTI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI NELL'ANZIANO ATTRAVERSO IL BENESSERE PSICOFISICO  

 

CUP: B44E19002570002 

IL RESPONSABILE DELLA SEDE 

 

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” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo “Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 
93/2018 (Prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018), entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato 
con provvedimento del Presidente del CNR n. 26/2005 (Prot. AMMCNT-CNR n. 0025034 del 04/05/2005), ed in 
particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con 
Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 (Prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019) ed entrato in 
vigore il 01/03/2019; 

VISTO l’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e il Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge 17 
dicembre 2010 n. 217, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136", aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017; 

VISTO il Decreto Legge del 7 maggio 2012 n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge del 6 luglio 2012 n. 94 
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”; 

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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016”; 
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VISTA la legge n. 55 del 14/06/2019 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici”; 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 - SO 
n° 70; 

VISTO il D.lgs. 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 all’art. 10 comma 3, esonera gli Enti di ricerca dall’obbligo 
di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l'acquisto di beni e servizi 
funzionalmente collegati all'attività di ricerca; 

VISTE le Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 aggiornate al D.lgs. 56/2017 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” (approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera del 01/03/2018);  

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 74/2019 (Prot. AMMCNT-CNR n. 0038635/2019 del 30/05/2019) 
di costituzione dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB); 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 72/2020 (Prot. AMMCNT-CNR n. 0041114 del 
25/06/2020), relativo alla nomina del Direttore dell’IRIB-CNR nella persona del Dott. Andrea De Gaetano a decorrere 
dal 01/07/2020; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Dott. Andrea De Gaetano (Prot. CNR-IRIB n. 0002331/2020), relativo alla 
nomina del Responsabile di Sede Secondaria dell’IRIB-CNR Sede di Messina nella persona del Dott. Giovanni Pioggia 
a decorrere dal 03/07/2020; 

VISTA la comunicazione di accettazione dell’artico dal titolo scientifico “Upside and downsides of telecounselling 
model of integrated asthma management between GPs and specialists” sulla rivista scientifica “Clinical and 
Translational Allergy” dell’editore JOHN WILEY & SONS Limited; 

CONSIDERATO l’obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) a cura della stazione appaltante per 
ogni commessa pubblica, indipendentemente dall’importo e dalle modalità di affidamento; 

PRESO ATTO della specificità del servizio; 

PRESO ATTO che si tratta di servizio funzionalmente collegato all'attività di ricerca per il quale, ai sensi dell’art. 10 
comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, non ricorre l’obbligo di acquisto in MePA; 

PRESO ATTO che JOHN WILEY & SONS Limited è l’editore della rivista scientifica “Clinical and Translational 
Allergy” e che pertanto vi sono i presupposti normativi e di fatto per procedere ad affidamento del servizio ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del D.Lgs medesimo; 

PRESO ATTO che il costo del servizio è pari a 2.250 EUR (IVA esclusa); 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 13124 “Spese per la pubblicazione ad accesso aperto 
(open access) di materiale bibliografico o articoli” del GAE P0000010; 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE la Dott.ssa Stefania Gismondo quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

DI NOMINARE il Dott. Gennaro Tartarisco come supporto al RUP; 
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DI AGGIUDICARE il servizio di cui alle premesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 comma 1 e all’art. 42 del D.Lgs medesimo, all’operatore 
economico JOHN WILEY & SONS Limited, editore della rivista scientifica “Clinical and Translational Allergy”; 

DI IMPEGNARE la spesa sulla voce di bilancio: 

GAE Tipologia Responsabile Capitolo Conto Importo CUP 

P0000010 Finanziamento Giovanni 
Pioggia 

13124 Residui 2021 81,05 B44E19002570002 

 

P0000010 Finanziamento Giovanni 
Pioggia 

13124 Competenza 

2022 

2.663,95 B44E19002570002 

 

 

DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura cartacea, 
previa verifica della regolarità del servizio richiesto; 

2. Modalità di pubblicazione: open access; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

DICHIARA 

 

In riferimento alla procedura di acquisto sopra riportata, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse 
di cui all’art. 42 del D.Lgs 50/2016. 

RUP Designato: Dott.ssa Stefania Gismondo 

Supporto al RUP: Dott. Gennaro Tartarisco 

 

         Il Responsabile della Sede di Messina  

Ing. Giovanni Pioggia 

Dichiarazione del Responsabile di Sede 

Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il RUP dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di 
interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

                                                                                                     Il Responsabile della Sede di Messina  

    Ing. Giovanni Pioggia 
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