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SISSA

SCUOTA I]{TERI{AZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

DETERUINA A CONTRARRE

ex co.2, aft. 32, D.Lgs. 502.016

ll sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualita di Segretario Generale
PREIIESSO che nel 2018 la SISSA ha festeggiato quarantanni con una serie di eventi e manifestazioni

e con la rivisitazione del logo, in chiave celebrativa;
CONSIDERATO il successo riscontrato dal nuovo logo dedicato alla ricorrenza e la proposta, avanzala
da più parti, di adottarlo, opportunamente modificato, quale logo istituzionale, in sostltuzione di quello

vecchio;
SENTITI, per approvazione, gli organi della Scuola (adunanza congiunta del Senato e del CdA dd

11.12.2018)i
VISTO il D.Lgs. 50i20'16, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;
VISTO l'art. 1, c. Mg della L. 296/2006, modificato dalla L.22812012, che sancisce per le istituzioni

universitarie l'obbligo di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, conved.ilo in L. 9412012 e il D.L. 95/2012, convertito in L. 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 per I'Amministrazione, finanza e contabilità modiflcato con D.D. n.499 del
27.08.2018 e in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale l'adozione del presente

prowedimento;
VISTO il decreto del direttore n.49/2016 che delega il Segretario Generale alla sottoscrizione der

contratti relativi all'acquisto di beni e servizi;
Tutto ciò premesso

VERIFICATO che il prodotto non può essere acquistato tramite convenzione Consip di cui all'art. 26

della L. 488/1999 e s.m.i. in quanto, alla data odierna, non è oggetto di convenzione;

DATO ATTO che il restyr,ng del logo era stato affidato, previo raffronto competitivo, alla ditta

Tassinari^/etta S.r.l. di Trieste, dimostratasi all'allezze del compito assegnato, affìdabile per puntualita

e disponibilità, attestata dalla costante interazione con la nostra Unità di Comunicazione;

CONSIDERATO che trattasi di riprogettare I'immagine, mantenendo gli stessi richiami e stile e, pertanto,

riconoscendo l'opera intellettuale e la creativita dell'esecutore;

VERIFICATO che il servizio richiesto è previsto nella Categoria Servlzi di Stampa e Grafica del Bando

SERVIZU Sevizi di Stampa e gralicai

ACCERTATO che l'operatore Tassinari^/etta S.r.l. è abilitato nella piattaforma MEPA Consip;

ATTESA la possibilita diacquisire il servizio attraverso la pro@dura MEpAdenominata "trattativa diretta",

che consente di negoziare con un unico operatore economico le caratteristiche e condizioni di interesse,

invitando l'operatore uscente, sulla base di quanto sopraindicato;

GONSIDERATO I'esito della trattativa diretta MEPA n. 830573;

CONSTATATO che l'affidamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di valore
dell'affidamento direfto, in conformita allart. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la disponibilita di budget sulle competenti voci di costo dei fondi del progetto

RES_L/M,IE_S/S SA_Diettore_,,3g - Residui Direttore - soggetti a limlte (no CUP)
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SCUOTA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

ALTRO_contributoUiVlCREDlI_SISSA_ Direttore_0226 - Contributo UNICREDIT anno 2014, 2015,

2016, 2017 e 2018 - Direftore (CUP: G96D14000200007)
AL IRO_FDN_S/S SA_Dieftore_13o8 - Risorse esferne perfini istituzionali D.D.408/2013 (utili deivanti
da pj0316; 0377 e pj0349 parziale) - Diettore (no CUP) secondo il criterio della competenza economica
C4.04.41.02.05 - "lnformazione e divulgazione delle attività istituzionali";

DETERMINA
di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50i2016
all'impresa Tassinari^/etta S.r.l., P.IVA 00943020321 per l'affidamento del servizio di progettazrone
grafìca del logo istituzionale, per la spesa di € 10.000,00 lvA esclusa (€. 12.200 IVA inclusa -
dodicimiladuecento/oo), come da offerta presentata.

I fondi utilizzati per l'acquisto, del budget autorrzzatorio dell'anno 2019, sono imputati come segue:

€ 5.000 a carico del progetto: RES_L/M/IE_S/SSA_Direttore_0039 - Residui Direttore - soggefti a limite
(no CUP);

€ 3.200 a carico del progetto: ALTRO_contributoUNlCREDlT_SISSA_Direttote_0226 - Contributo
UNICREDIT anno 2014,2015,2016,2017 e 2018 - Direttore (CUP: G96D14000200007);

€ 4.000 a carico del progetto: ALTRO_FDN_SISSA_Direttore_0308 - Risorse esterne per fini
istituzionali D.D.4O8/2013 (utili derivanti da pj 0316; 0377 e p) 0349 parziale) - Direttore (no CUP)

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

o il RUP è il dott. Gabriele Rizzetto;
. per il tipo di prestazione da affidare non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del

D.Lgs. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI;

o l'ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Atfari generali e Acquisti;
o tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso I'Archivio generale della Scuola;
. verrà data pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
. il clc acquisito è 22926D8D99.

Trieste,

25 Han.2s19 IL SEGRETARIO GENERALE
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