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SISSA

SCUOTA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

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

OETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, aft. 32, D.Lgs. fin016

ll sottoscritto Prof. Antonio Mallamaci, in qualità 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 Prof.

Giuseppe Legname, parte integrante del presente prowedimento

VISTO il D.Lgs. n. 502016, nuovo Codice degli appalti e concessioni che ha abrogato il Codice dei contratti pubblici D.Lgs.

163Y20061

VISTO l'art. '1, c. 449 della L. 2 12006, modificato dalla L. 22A12012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni universitarie di

approwigionamento di beni e seNizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 52D012, conveftilo in Legge 12012 e il O.L 9512012, converlito in Legge 135/2012, che sanciscono il ricorso

obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotlo la

soglia comunitaria;

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

D.D. n. 499 del 27 08.2018, in vbore dal 30.08.201S ed in particolare I'art 51, c. 3 che atlribuisce al Coordrnatore dr Area

l'adozone del presente prowedimento;

VERIFICATO che, in data odierna, il prodottc'/servizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip di cui all'arl. 26

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

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronrco della Pubblica Amministrazione (MEPA) non orooone il melaorodotto di

interessei

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nei limitidivalore dell'affidamento diretto,

in conformità all'art 36, c.2, lenera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

di procedere con affidamento diretlo all'impresa MOPI come da comunicazione allegata

ll tolale complessivo della fornitura è di 900 CHF (= € 793,17 + iva = 967,67)

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati su:

R_ALTR4 N_JPND_NEUR_Legname_0342
CUP: G92F1600O240006

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

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 20'19

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

seguente motivazione scientilica:

. Siamo stati invitati a contribuire a questo giornale, che è pubblicato solo dall'editore MDPI,

con un articolo di review.
. Abbiamo diritto allo sconto del 50% sulla spesa totale (900 CHF invece che 1800 CHF)
. La pubblicazione in oggetto riguarda itemi del progetto REfTAME e contribuisce alla

disseminazione dei risultati della ricerca
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SISSA

SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

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

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 litolare dei fondir non presente

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

81/20008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI;

. il CIG acquisito è:z302764528

Trieste, 11 HAR, 2019 ll Coordinatore di Area

io Mal mact
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SISSA

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

RICHIESTA D'ACQUISTO

ll richiedente Prof. Giuseppe Legname in qualità di Titolare dei fondi di ricerca del progetto R_ALTR-

MIN_JPND_NEUR_Legname_0342 afferente all'Area di Neuroscienze

CHIEDE

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

"Prion and prion-like protein strains: deciphering the molecular basis of

neurodegeneration"

BY: Carlo Scialò, Elena De Cecco, Paolo Manganoni, Giuseppe Legname

lN: Y,ruses

Editore: MDPI

heterogeneity tn

Tramite:

acquisto fuori convenzione Consip per la seguente ragione

i prodotti non sono oggetto di convenzione:

e richiede quindi di procedere tramite:

O acquisto fuori ambito MEPA causa rrreperibilità delmetaprodotto in MEPA o di operatore economico non abililato in MEPA ed

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

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

Siamo stati invatati a contribuire a questo giornale, che è pubblicato solo dall'editore MDPI,
con un articolo di review.
Abbiamo diritto allo sconto del 50% sulla spesa totale (900 CHF invece che 1800 CHF)
La pubblicazione in oggetto riguarda itemi del progetto REfTAME e contribuisce alla

disseminazione dei risultati della ricerca

llconto di spesa su cui graverà l'acquisizione è

R _A LT R- M I N _J P N D_N E U R_Leg n a ne_03 42

CUP: G92F16000240006

CIG: 2302764528

u4 00. NEUR C4.04. 41.02.04

Prof. Giuseppe Le

Trieste, 11 HAR, 2019
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