
 

 

ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE 
“Massimo Severo Giannini” 

 

 

Oggetto: Decisione a contrattare 
 

PUBBLICAZIONE n. 1/2022 della Rivista 
“Corti Supreme e Salute” 

 
IL DIRETTORE  

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

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 la Parte II – Titolo I che disciplina 
l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione a contrattare”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019, in vigore 
dal 1 marzo 2019; 

VISTO il D.Lgs. 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.91 del 19 aprile 2016 supplemento ordinario n.10, ed in particolare l’art. 36 e 
successive modifiche; 

VISTO il vigente Regolamento CNR pubblicato sulla G.U. dell’8/06/2013 n. 133, recante 
“Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” che individua le tipologie 
di forniture e servizi all’acquisizione dei quali è possibile procedere in economia; ed in 
particolare l’art. 11 che individua il ricorso all’affidamento diretto con l’acquisizione di un 
solo preventivo entro il limite massimo di spesa pari ad euro 40.000 (IVA esclusa); 

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di 
trasparenza" oltre che l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 che prevede tra l'altro che 
l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, senza 
discriminazione, con trasparenza, proporzionalità e pubblicità”; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 
del 17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
commesse pubbliche; 



 

 

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

VISTA la decisione di pervenire alla pubblicazione degli atti del XIX Convegno nazionale 
di Diritto Sanitario “Salute e Sanità nella prospettiva europea” tenutosi a Milano il 5 e 6 
novembre u.s., alla cui promozione ha partecipato anche l’ISSiRFA CNR;; 

CONSIDERATO che la pubblicazione è prevista nel n.1/2022 della Rivista “Corti 
Supreme e Salute”, Edita da Pacini editore srl , diretta dal prof. Renato Balduzzi; 

CONSIDERATO infine che ISSiRFA CNR contyribuira’ al costo di stampa del volume con 
un contributo pari al preventivo prot. 820/2022 di € 2427,00 a fronte del quale sarà 
riportato nel volume che lo stesso è stato realizzato in collaborazione e con il contributo 
economico di ISSiRFA CNR; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture 
di beni e servizi in oggetto; 

VALUTATA la necessità di provvedere ad impegnare la quota di contributo richiesto per 
la stampa del volume n.1/2022 della Rivista “Corti Supreme e Salute”, commissionato  a 
Pacini editore srl;  

D E T E R M I N A 

 
Di approvare il contributo alla pubblicazione del volume n.1/2022 della Rivista “Corti 
Supreme e Salute”, commissionato  a Pacini editore srl e di conseguenza: 

 
- di dare atto che la spesa complessiva presunta, come da preventivo prot. 820 del 

28/12/2022 è pari ad € 2.427,00; 
- di assegnare l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) al Dott. Fabrizio 

TUZI, in base all’art. 10 del D.lgs 163/2006; 
- di richiedere il  Codice Identificativo Gara (CIG); 
- 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: contributo alla stampa del volume n.1/2022 della 

Rivista “Corti Supreme e Salute”, commissionato  a Pacini editore srl; 
b) le clausole essenziali del contratto saranno: 

- importo a carico ISSiRFA CNR: €. 2.427,00  
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato L.136/2010 e s.m.i. 

c) di utilizzare i fondi presenti sulla GAE P0000219 – DUS.AD009.048 da registrare sui 
fondi Anno 2021 Voce 13093 “Stampa  e rilegatura di pubblicazioni” – impegno da 
assumere per € 2.427,00. 

 
Il Direttore  

Prof. Giulio Salerno 
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