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SISSA

SCUOI.A INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 255, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

DETERMINA A COiTTRARRE

ex co.2, an. 32, D.Lgs- 50/2016

ll sottoscritto Prof. Gianni Dal Maso in qualità di Coordinatore dell'Area di Matematica e Responsabile

Unico del Procedimento

PRESO ATTO della necessità di prowedere alle spese di pubblicazione come da richiesta allegata del

Prol. Antonio De Simone, parte integrante del presente prowedimento

VISTO il D.Lgs. n. 50/20'16, nuovo Codice degliappaltie concessioniche ha abrogato il Codice deicontrattipubblici

D.Lgs. 16312006;

VISTO I'art. 1, c. zl49 della L. 296/2006, modificato dalla L. 22812012, che sancisce I'obbligo per le istituzioni

universitarie di approwigionamento di beni e servizi attraveEo le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 522012, convertito in Legge 94/2012 e il O.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che sanciscono

il ricorso obbligatorio al Msrcato Elenronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da

Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilita emanalo con D.D. n.'168 del 25.3.2016,

modificato con D.D. n.499 de|.27.08.2018, in vigore dal 30.08.2018 ed in particolare I'art. 51, c. 3 che attribuisce

al Coordinatore di Area I'adozione del presente prowedimento:

VEFIFICATO che, in data odiema, il prodono/servizio non può essere acquistato tramite convenzionè Consip di

cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i.:

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amminislrazione (MEPA) non orooone il

lnglgpIqdOBqdi interesse;

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presenté prowedimento rienlra nei limiti di valore

dell'atfidamento diretto, in contormità all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

di procedere con atfidamento diretto all'impresa SpringerNature

ll totale complessivo della fornitura è di 1.400 € Tale acquisto gode del regime di non imponibilità IVA

ai sensi dell'art. 72, c.3 del DPR 633/1972 e s.m.i.

Londi utilizzati per l'acquisto sono imputati su:

B_FP7_E RC_MATE_DeSimone-0206

attività costi rendicontabili

CUP: G94G13000030006

UA.OO.MATE. CA.O4.41.O2.O4 ONERI PEB PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 201 9.

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

sensi della seguente motivazione scientitica:

A
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La rivisla Naturc Phys,'cs lornisce uno deiforum più autorevolie garantisce ampia diflusione dei

risultati della ricerca grazie a un impact factor molto elevato (>22), il più alto in assoluto tra le

riviste di fisica se si esclude Reviews on Modern Physics (che pubblica però articoli di review).

La rivista Nature Physics è pubblicata dall'editore SpringerNature

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 dal titolare dei

londi: non presente

o per il tipo di prestazione da atfidare, non sussistono rischi da interlerenza ai sensi dell'art. 26

del D.Lgs n. 81/20008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI;

o il CIG acquisito è 2E226986FC
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SCUOI.A INTER AZIOI{AIE SUP€Nlof,€ OI STUDI AVAI{ZAII
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltalyl tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

RtcHlEsTA O'ACOUISTO

llrLa richiedente Prol. Antonio De SimonE in qualità di Titohre dei londi di ricérca det prog3no

R-FP7-EBC-MATE-DeSirrcna-0206 arlernte Ell'Area di Malernatica..

CHIEOE

dre venga acqubito il seguente maleriale/prost8zione di seruizio:

pagsmento di 4 irnmagini a colori per il seguente articolo:

'Swimming Euglena respond to conrinoment with a behavioral change enabling

efleclive oawling"

By: Giovanni Noseui, Affred Beran, Marino Anoyo, Antonio Desirnone

lN: Ararure PhJrsbs

Tramite:

acquisto luori convenlone Consip per la segu€nte ragione:

i podotti non sono oggetto di convenzione;

e richiede quindi di procedere tramile:

tr 8c$i!ro ft.Ed tr$lb UEPA ca|Ea lt,Epeùma dd m€taprddb h IIEPA o d op€ratotÉ €cmombo mn dtEto ln MEPA ed

66cl,Elvlsta nella banltr]a dstrs m€rca ÈH€lta o nola p.€6tazlfia dsl servldo (a!6gata hd.Cne docum€ntrts).

Si propone perlanto I'atfftlamento al seguent€ op€ralo.e economico per i s€guenti motM:

. La rivista Naturc Physics lornisce uno dei lorum più autorevoli e earantisce ampia dilfusiono

dei dsultaÙ dela ricerca grazie a un impact lactor molto devalo (>22), il più alto ln assoluto tra

le rivbte di lbica se sl €scùJde Reviaue on Modem Physics (che pubblica però articoli di

review).

. La rivista ,ValulE Pàysbs A pubblicata dall'editore Sprir€erNatur6

ll conto di spese 9u cui graverà I'acquisizione è

R-F P7-E RC-MAT E_De Sino ne_0206

AltiviÈ: tr§,ti lefttunlaffii
CUP: G94G|3UXXBw0G

CIG: ZE26986FC

uA.oo.tlATE cA.u.41.02.u
non imponibfle IVA ai sensidell'art. 72, c. 3 del DPR 63U1972 e s.m.i
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rriesre, B/r/fct6

Prof. Antonio De Simonc


