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SISSA

SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

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

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, aft. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto prof. Antonio Mallamaci in qualità di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze

PREMESSO che, per rendere noti i risultati sperimentali conseguiti nell'ambito delle attivita di ricerca

svolte presso il Laboratorio dì Trasduzione Sensoriale del prof. Vincent Torre, si è proweduto a inviare

alla rivista di fama internazionale "Advanced Materials" edita dall'operatore economico tedesco Wiley-

VCH Verlag GmbH & Co. KGaA l'articolo intitolato "Fully 3D interconnected graphenè-carbon nanotube

web allows the study of glioma infiltration in bioengineered 3D cortex";

CONSIDERATO che, a seguito dell'accettazione del manoscritto, la rivista succitata ha proposto, al fine

di massÌmizzare l'impact factor dell'articolo, di realizzare un video- abstract ,che verrà successivamente

visualizzato nella home page di Advanced Materials (http://www.advmat.de) e Advanced Science News,

al costo di € 2.500,00, al netto dell'lVA;

VALUTATA tale opportunità di massimizzare la visibilità dei risultati sperimentali conseguiti dalla ricerca

attraverso la produzione video (ticket OTRS n. #2018101510000455);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modiflcato dalla L. 22812012, che sancisce l'obbligo per le

istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip,

vlsTl il D.L. 5212012, convertlto in Legge 9412012 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;

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 aftribuisce al Coordinatore dell'Area di Neuroscienze

l'adozione del presente prowedimento;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, in data odierna, iservizi non possono essere acquistati tramite convenzione Consip

di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. per le ragioni diseguito riportate;

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone

la categoria di servizi richiesti nel Bando servizi - servizi audio, video, foto, luci;ma l'operatore

economico tedesco Wley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, editore dell'articolo e del video-abstract non

è abilitato Mepa;

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di

valore dell'affidamento diretto, in conformità all'art. 36, c.2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
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di procedere con affidamento diretto della fornitura del servizio succitato a favore dell'operatore

economico tedesco Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA di cui si allega offerta assunta a prot. SISSA

n. '14050 dd. 2310.2018.

ll totale complessivo della fornitura è di Euro 2500,00 al netto dell'lVA.
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SISSA

L'importo complessivo dell'acquisto è imputato sulla UA.00.NEUR.LABO.TS62 alla

C4.04.41 .07.08 "Altri oneri per servizi" del budget autorizzatorio 20'18.
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IL COORDINATORE DI AREA

P nio Mal llmaci

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. I servizi non possono essere acquastati tramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge

488/1999 e s.m.i. perché in data odierna i prodotti non sono oggetto di convenzione;

. il fornitore è stato selezionato in quanto è l'unico in grado di fornire il servizio richiesto;

o per il tipo di prestazione da affidare (servizio reso da remoto), non sussistono rischi da

interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere

alla redazione del DUVRI. Eventuali vatiazioni saranno prontamente comunicate;

. di dare pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;

. tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola;

. il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci,

o CIG:2512574534.
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