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PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 

CONVERTITO CON L. N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO servizio per una pubblicazione di 

un articolo scientifico su rivista internazionale. 

CIG: ZF139A1114 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

IL RUOS 

-  VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 

19 aprile 2016) e s.m.i.; 

- VISTO il D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

convertito con L. n. 108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- VISTA la decisione a contrattare prot. n. 0017084, del 24/01/2023, con la quale si autorizza a 
procedere alla fornitura del servizio per una pubblicazione di un articolo scientifico su rivista 

internazionale, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. 

n. 108/2021; 

- CONSIDERATO che il provvedimento di decisione di contrattare che dispone l’acquisto del servizio 

in argomento, in applicazione della normativa vigente, ha già individuato le modalità di 

approvvigionamento del servizio in questione attraverso il mercato libero; 

- VISTA l’istruttoria del RUP del 27/01/2023, prot. n. 0022310 per la scelta del contraente MDPI, 

ST. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, VAT CHE-115.694.943, E-Mail billing@mdpi.com, 

per un importo di € 647,68 oltre IVA; 

- VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- CONSIDERATA la sottoscrizione, da parte dell’operatore economico estero non comunitario 

individuato della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016, nonché della tracciabilità dei pagamenti e del patto d’integrità; 

- CONSIDERATO che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il 

pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione 

definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento 

del valore del contratto; 

 

DETERMINA 
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1. Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione del contratto sotto soglia 

relativo all’acquisizione di servizio per una pubblicazione di un articolo scientifico su rivista 

internazionale all’operatore economico estero non comunitario MDPI, ST. Alban-Anlage 66, 4052 

Basel, Switzerland, VAT CHE-115.694.943, E-Mail billing@mdpi.com, per l’importo complessivo 

di Euro 647,68 oltre IVA se applicabile; 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 

di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

3. Di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti gli aventi diritto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Palermo, 27/01/2023 

             IL RUOS 

                                                                                            (Dott. Francesco Carimi) 
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