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SISSA

SCUOTA INTER AZIONALE SUPERIORE DI STUDIAVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

OETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, aft. 32, D.Lgs. 502016

ll sottoscdtto Prof. Antonio Mallamaci, in qualiÈ di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze e Responsabile Unico

del Procedimento

PRESO ATTO della necessità di prowedere alle spese di pubblicazione come da richiesta allegata del Prot. Treves,

parte integrante del presente prowedimento

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni che ha abrogato il Codice dei contratti pubblici D.Lgs.

163,/2006;

VISTO l'art. 1, c. 449 della L 296/2006, modificato dalla L. 22A2012, che sancisce I'obbligo per le istituzionr universitarie di

approwigionamento dibenie servizi attraveEo le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertrto in Legge 13512012, che sanciscono rl ricoGo

obblEatorio al Mercato Eletkonico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consrp per acquistisotto la

s€lia comunilaria;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n 168 del 25.3.2016, modificato con

D.D. n. 499 det. 27.08.2018, in vigore dal 30.08.2018 ed in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area

l'adozione del presente prowedimentoi

VERIFICATO che, in data odierna, il prodotto/seNizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip dr cui all'ad- 26

della legge 488/1999 e s.m.i.;

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non propone il metaorodotto di

interesse;

CONSTATATO che I'intero approwigionamento dicuialpresente prowedimento rienka nei limiti di valore dell'affìdamento diretlo,

in confom   all'art. 36, c.2, lenera a) del D.Lgs. n. 5012016,

DETERMINA

di procedere con afiidamento diretto all'impresa Frontiers Media SA come da comunicazione allegata

ll totale complessivo della fornitura è di USD 450 = € 393.16+iva= 479,66

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati su:

R _ALT R-l N T _N E UR_ I/oves_0339
CUP: G92F1600O200007
UA.OO.NEUR CA.04.41.02,04 ONERI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2019

ll prodotto di interesse presenta caratteristiche tecniche non intercambiabili con altri prodotti similari ai sensi della

seguente motivazione scientifica:

questa rivista ospita uno specla/ issue su queste tematiche, che permette di

aumentare la visibilità dell'articolo di rev,bw
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SISSA

SCUOTA INTCRNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34L36 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - teletali O4O3787244

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. il prodotto,/servizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge

488/1999 e s.m.i. per le seguenti ragioni indicate nella richiesta d'acquisto daltitolare deifondi: non presante

. per il tipo di preslazione da affidare, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.

81120008 e pertanto non è ne@ssario prowedere alla redazione del OUVRI;

. il CIG acquisito è:2422640967

Trieste, 17 6EN. 2019
ll Coordinatore di Area

io Mallamaci

gc/



SISSA

SCUOIA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax; 0403787244

RICHIESTA D'ACQUISTO

ll richiedente Prof. Alessandro Treves

CHIEDE

che si provveda al pagamento delle spese di pubblicazione del seguente articolo:

"A mind free to wander: neural and computational constraints on spontaneous thought"

BY Elisa Ciaramelli and Alessandro Treves

lN Fronlrers in Psychology-Consciousness Research

Editore: Frontiers Media SA

Tramite:

acquisto fuori convenzione Consip per la seguente ragione:

il prodotto non è oggetto di convenzione;

e richiede quindi di procedere tramite:

E acqusto fuon ambito MEPA c€usa ineperibrlità del metaprodotto ìn MEPA o di operatore economrco non abilitato in MEPA ed

esclusivista nella fornitura della merce richÉsta o nella prestazione del servizio (allegata indagine documentata).

Si propone pertanto l'affìdamento a Frontiers Media SA per i seguenti motivi:

o Questa rivista ospita uno specia/ rSsue su queste tematiche, che permette di aumentare la
visibilita dell'articolo di review

Chiede altresì di far gravare la spesa sul seguente conto:

R _A LT R - I N T _N E U R _T re v e s_0 3 3 I
CUP: G92F 16000200007

UA.OO.NEUR CA.04.41.02.04 ONERI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

CIG: 2422640967

Trieste, 17 oEN. 2019
Prof. A T


