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SISSA

SCUOIA I]{TERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

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

DETERMINA A CONTRARRE

ex @.2, att. 32, D.Lgs. 5ù2016

ll sottoscritto Dolt. Gabriele Rizzetto, in qualità di Segretario Generale

PRESO ATTO della necessità di prowedere alle spese di pubblicazione come da richiesta allegata della Dott.ssa

Chiara Di Paolo, parte integrante del presente plowedimento

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

't63/2006:

VISTO l'ad. 1, c. 449 delta L. 296/2006, modificato dalla L. 22812012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni universitarie di

approwigionamento di beni e servizi atlraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 52012, conve(ito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertilo in Lf,{/ge 135120'12, che sanciscono il ricorso

obbligatorio al Merc.to Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sono la

soglia comunitaria;

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

D.D. n. 499 det. 27.0A.2018, in vigore dal 30.08.2018 ed in particolare I'arl. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale

l'adozione del presente prowedimento;

VISTA la detibera del Senato Accademico n.18712012 del26.06.20'12 che stabilisc€ i requisiti per l'uso dei Fondi della Scuola per

le spese di pubblicazione di giovani ricercatori su riviste ad alto lF

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

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

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

interesse;

CO STATATO che I'intero approwillionamento dicui al p.esente prowedimento rientra nei limitidivalore dell'affidamento dirstto,

in conform a a 'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

di procedere con arfidamento diretto all'impresa IOP come da comunicazione allegata

lllotale complessivo della fomitura è dicirca USD '1.090,80 = circa € 972,00 + iva = 1.185'84

I fondi utilizzati per I'acquisto sono imputati su:

UA.OO. AMMC.

CA.04.41 .02,04 ONERI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 201 9.

ll prodotto di interesse presenta caratteristiche tecrìiche non intercambiabili con altri prodoni similari ai sensi della

seguente motivazione scientifica:

. ll motivo per cui abbiamo scelto proprio APJ per la pubblicezione é che si tratta della rivista pifi

diffusa ed importante in astrofisica e cosmologia, necessaria per veicolare irisultati ottenuti.

. APJ è edito unicamente da IOP

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. il prodotto/servizio non può essere acquislato 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 presenae
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. per il tipo di prestazione da affidare, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n

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

. il CIG acquisito è CIG: ZO227D4FB2

Triesle,

lL Segretario Generale
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SISSA

SCUOIA INTERNAZIOT{ALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34135 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefarl. 0403787244

RICHIESTA D'ACQUISTO

La richiedenle Dott.ssa Chiara Oi Paolo

CHIEDE

che si proweda al pagamento delle spese di pubblicazione dei seguenti articoli:

"The Radial Acceleration Relation (RAR): Crucial Cases of Dwarf Disks and Low-surface-

brightness Galaxies"

BY Chiara Di Paolo, Paolo Salucci, JeanPhilippe Fontaine

lN Astro Ph ys ical Jo u m al

Editore: lnstitute of Physics

Tramite:

acquisto fuori convenzione consip per la seguente ragione:

il prodotto non è oggetto di convenzione;

e richiede quindi di procedere tramite:

tr acquisto fuori ambito MEPA causa ineperibilità del metaprodotto in MEPA o di oPeratore

economico non abilitato in MEPA ed esclusivista nella fornitura della merce richiesta o nella

prestazione del servizio (allegata indagine documentata).

Si propone pertanto I'affidamento all'editore IOP per i seguenti motivi:

. ll motivo per cui abbiamo scelto proprio APJ pet la pubblicazione é che si trafta della rivista

più diffusa ed importante in astrofisica e cosmologia, necessaria per veicolare i risultati

ottenuti.
. APJ è edito unicamente da IOP

Chiede altresì di far gravare la spesa sul seguente conto:

UA,OO.AMMC

CA.O4. 4 1.02.04 ONE R I PE R PUBBLICAZION I SC IENTIF ICH E

CIG: ZD227D4FB2

Essendo soddisfatti irequisiti richiesti dalla delibera del Senato n.18712012 del 26.06.2012

Trieste,

Dott.ssa Chiara Di Paolo

Si autorizza: ll Direttore

Prof. Stefano Ruffo
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