
DET. N. 
PROT. N. 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 
Via Bonomea n. 265, 34136 Trieste (ltaly) 

DETERMINA A CONTRARRE 

(D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. art. 32 c. 2) 

Il sottoscritto dott. Gabriele Aizzetto, in qualità di Segretario generale della SISSA e Responsabile Unico del 
Procedimento, 

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione della Scuola nell'adunanza del 12.12.2017 ha deliberato 
l'awio di una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e mantenimento e cura degli 
animali da laboratorio dello Stabulario della SISSA (CIG n. 7332308BF7- C.U.P. G96J17000740005}; 

VISTI gli esiti della procedura e dell'aggiudicazione all'impresa Charles River Laboratories S.r.l. con sede 
legale a Milano (Ml), divenuta efficace con proprio Decreto n. 419 dd. 28.06.2018; 

CONSIDERATA la necessità di prowedere, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.4 del D.M. 2 
dicembre 2016, alla pubblicazione dell'Avviso di appalto aggiudicato della suddetta procedura aperta sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti (di seguito GUAI); 

DATO ATTO dell'invio all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea dell'awiso di appalto aggiudicato della 
suddetta procedura aperta in data 23.07.2018; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116 che modifica l'art. 2 della Legge 13 luglio 1966, n. 559, 
attribuendo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. la competenza di provvedere alla stampa ed alla 
gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la 
direzione e la redazione delle stesse, nonché' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato; 

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, 
e constatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto della presente 
procedura; 

VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che 
sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a 
disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza ai principi di economicità ed efficienza, la Scuola intende prowedere 
direttamente alla pubblicazione in GUAI senza l'intermediazione dei concessionari autorizzati, abilitati MEPA; 

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 25.3.2016 
ed in particolare l'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale l'adozione del presente 
provvedimento; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

VERIFICATO tramite il portale dedicato agli inserzionisti www.inserzioni.gazzettaufficiale.it il costo 
dell'inserzione in bozza, quantificato in Euro 831,84 oltre all'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 e all'IVA di 
legge; 

CONSTATATO che l'affidamento di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di valore dell'affidamento 
diretto, in conformità all'art. 36, co. 2, lettera a} del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.73 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 02.12.2016, le suddette spese di 
pubblicazione verranno rimborsate dall'aggiudicatario in seguito a/l'aggiudicazione della procedura; 

ACCERTATA la disponibilità di budget sulla voce di costo CA.04.41.02.01 "Pubblicità obbligatoria" a carico 
del fondi dell'Amministrazione Centrale UA.00.AMMC del budget 2018; 



DET.N. 
PRDT. N. 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 
Via Bonomea n. 265, 34136 Trieste (ltaly) 

DETERMINA 

di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della 
pubb1'1cazione dell'Awiso di appalto aggiudicato sulla GUAI all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
per l'importo complessivo Euro 831,84 oltre all'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 e all'IVA di legge. 

La spesa per tale pubblicazione dell'importo complessivo di Euro 1.030,84 graverà sulla voce di costo 
CA.04.41.02.01 "Pubblicità obbligatoria" a carico del fondi dell'Amministrazione Centrale UA.00.AMMC del 
budget 2018. 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

si tratta di servizio non oggetto di convenzione da parte di Consip S.p.A. ai sensi dell'art.26, comma 1 
della L.488/1 999; 
per il tipo di prestazione da affidare, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 
n. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono 
conseguentemente costi per la sicurezza. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate; 
ai sensi dell'art.5 co.2 del D.M. 2 dicembre 2016 in vigore dal 01.01.2017, le suddette spese di 
pubblicazione obbligatoria verranno rimborsate dall'aggiudicatario in seguito all'aggiudicazione della 
procedura; 
l'ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Affari Generali e Acquisti; 
tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola; 
di dare pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
il CIG acquisito è ZD02453A27. 

Trieste, 2 4 LLJG, 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.Gab~ 


