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DET. N. 

Ne'°'. 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

~83{à>AJ 
J22.>-1 - K/<t. 

Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536- telefax: 0403787244 

DETERMINA A CONTRARRE 

ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016 

Il sottoscritto pr-0f. Antonio Mallamaci, in qualità dì Coordinatore dell'Area di Neuroscienze 

PRESO ATTO che, per consentire il proseguimento di alcuni esperimenti svolti presso il Social and 

Cognitive Integrative Neuroscience Lab, nell'ambito del progetto MEMORY-net "Network per la 

riabilitazione mentale e motoria dell'ictus" INTERREG ITA-SLO 2014-2020 (progetti standard), si rende 

necessario acquisire n. 1 kit di test psicologici e, più precisamente il prodotto Brief-a Kit - versione 

italiana-ed. Hogrefe Editore s.r.l., come da richiesta allegata del titolare dei fondi del progetto succitato, 

prof.ssa Raffaella Rumiati, parte integrante del presente provvedimento {ticket n. #2018082710000348); 

VISTO il O.Lgs. n. 5012016, Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.; 

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l'obbligo per le 

istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e serVizi attraverso le Convenzioni Consip; 

VISTI il O.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il O.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; 

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con O.O. n.168 del 

25.3.2016 ed in particolare l'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del 

presente prowedimento; 
• Tutto ciò premesso 

VERIFICATO che, in data odierna, i prodotti non possono essere acquistati tramite Convenzione Consip 

di cui all'art. 26 della legge488/1999 e s.m.i. per le ragioni di seguito riportate; 

CONSTATATO, come da richiesta allegata, che l'intero approwigionamento di cui al presente 

provvedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 36 c. 2 lettera a) del O.Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che il MePA non propone la categoria di prodotti richiesti; 

APPURATO, tramite indagine documentata, che l'operatore economico Hogrefe Editore S.r.l., editore 

specializzato nell' edizione e distribuzione di test psicologici e parte del gruppo europeo Hogrefe AG, 

editore scientifico leader europeo in psicologia, psicoterapia e psichiatria, pubblica la versione italiana 

del test Brief -A Kit richiesto e ne ha immediata disponibilità; 

DETERMINA 

di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) della fornitura del prodotto 

succitato di cui si allega l'offerta n. OF18_183 assunta a prot. SISSA n. 11486 dd. 03.09.2018 il cui 

importo complessivo ammonta a Euro 230,11 più IVA di legge. 
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Prot. n. 0012231 del 19/09/2018 - [UOR: SI000008 - Classif. X/4]
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 
Via Bo nomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244 

fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sul progetto R_PR_TRSFR_MEMORY

net_NEUR_Rumiati_0424 - CLIP: G92F17000430009, CA 04.40.01 02 "Materiali di consumo per 

laboratori", del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018. 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

• il prodotto non può essere acquistato tramite convenzione Consip perché, alla data odierna, 

non è oggetto di convenzione; 

• per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura}, non sussistono rischi da ·interferenza ai 

sensi dell'art. 26 de! D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione 

del DUVRI; 

• tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola; 

• al presente provvedimento verrà data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 

50/2016; 

• sul fornitore sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee GuidaANAC n. 4, punto 4.2.2. 

• il Responsabile Unico per il Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci; 

• CIG: ZD824C7674. 

Trieste, 19 SET. 2018 

IL COORDINATORE DI AREA 

P~allamaci 

~ gd , 
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) teL: 0403787536- telefax: 0403787244 

RICHIESTA D'ACQUISTO (ticket n. #2018082710000348) 

La richiedente prof.ssa Raffella Rumiati in qualità di T~olare dei fondi d1 ricerca del progetto MEMORY

net "Network per la riabilitazione mentale e motoria dell'ictus" INTERREG ITA-SLO 2014-2020 (progetti 

standard} - Prof.ssa Rumiati - CUP G92F17000430009 afferente all'Area d1 Neuroscienze 

CHIEDE 

che venga acquisito il seguente materiale-

n. 1 Bri$f-A kit versione italiana 

[manuale+ 20 questionari self-report + 1 blocco 20 moduli self-report + 20 questionari informatore+ 

1 blocco 20 moduli informatore] 

L'acquisizione di tali test psicologici è necessaria per lo svolgimento delle attività sperimentali svolte 

nell'ambito del succitato progetto Più specificatamente. il Brief-A kit richiesto è una misura d1 

autovalutazione standardizzata che indaga le opinioni che gli adulti hanno rispetto alle proprie funzioni 

esecutive nel loro ambiente quotidiano. Tale questionario. che risponde pienamente alle esigenze 

scientifiche dell'esperimento. verrà utilizzato presso il Socia! and Cognitive Integrative Neuroscience 

Lab su un campione di anziani sani che svolgeranno anche gli esercizi della APP cognitiva ideata 

nell'ambito del progetto Memory - net 

Tramit&. 

D aoquisto 1n adesione alla seguente convenzione Consip: 

oppure. in subordine 

O acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni. 

gd 

lii i prodotti non sono oggetto di convenzione. 

P le caratteristiche dei prodotti in convenzione non rispondono a tale specifico fabbisogno 

O !a convenzione é esaurita, 

O la convenzione presenta tempi di attivazione troppo lunghi per soddisfare te necessità 

urgenti del sottoscritto; 

Cl l'importo minimo d1 ordinativo previsto in convenzione è comunque superiore rispetto al 

fabbisogno. 
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e richiede quindi di procedere tramite: 

O acquisto 1n MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso lo strumento del!' 

Ordine Diretto (OdA) rivolta all'operatore econom1co 

oppure 

acquisto in MEPA (Mercato Elettron1co della Pubblica Amministrazione) attraverso lo strumento della 

richiesta d'offerta (RdO n allegata) in quanto il metaprodotto d'interesse è abilitato nel bando ma non 

con le caratteristiche necessarie al fabbisogno. 

Si propone pertanto l'affidamento al seguente operatore econom1co per i seguenti motivi· 

eccezione 

!!J acquisto fuori ambito MEPA 1n quanto la categoria d1 prodotti richiesti (test ps1colog1ci) non è 

prevista nel bando Beni del Mepa 

Si propone pertanto l'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi 

Hogrefe editore S.r.l.- questo operatore economico pubblica Ja versione italiana del Brief-A kit e ha 

l'immediata disponibilità del prodotto 

La spesa complessiva presunta è pari ad Euro 230, 11 al netto dell'IVA come da offerta dell'operatore 

economico Hogrefe editore S.r.l. n. OF18_ 183 assunta a prot SISSA n. 9190 dd. 19.07.2018 

li conto d1 spesa su cui graverà l'acquisizione è. 

CA.04 40 01 02 "Materiali di consumo per laboratori' 

R_PR_ TRSFR_MEMORY-net_NEUR_Rum1ati_0424 

CUP G92F17000430009 

Trieste, 19 SET. 2011 

gd 

IL RICHIEDENTE 

Prof.ssa Raffaella Rumiati 
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