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SISSA

SCUO!A INTER AZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax| O4O3787244

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, a,t. 32, D.Lgs. 50f2016

ll sottoscritto Prof. Stefano Liberati in qualità di Coordinatore dell'Area di Fisica e Responsabile Unico

del Procedimento

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

Prof. Stefano Baroni, parte integrante del presente prowedimento

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioniche ha abrogato il Codice deicontratti pubblici

D.Lgs. 163/2006;

VISTO I'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 22812012, che sancisce I'obbligo per le istituzioni

universitarie di appowigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

V|STI il D.L. 52012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 9512012, convertito in Legge 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 it Regolamento SISSA di Finanza Amminislrazione e Contabililà emanato @n D.D. n.'168 del 25.3.20'16,

modilicato con D.D. n. 499 del. 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;

VERIFICATO che, in data odiema, il prodotto/servizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip di

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

ACCERTATO che la velrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non oroDone il

llglap@dq§qdi interesse;

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di valore

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

DETERMINA

di procedere con affidamento diretto all'impresa Royal Society of Chemistry

ll totale complessivo della fomitura è stimato in circa di 2.000 € Tale acquisto gode del regime di non

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

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati su:

R_H2020-l NFRAEDI-FlSl-Baroni-0500

Aftività: costi rendicontabili

CUP: G96C18000260006

UA.OO.FISI. CA.O4.41.02.04 ONERI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2019.

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

sensi della seguente motivazione scientifica:

. La scelta del giornale è stata fatta seguendo criteri di qualità, impact factor e affinità tematica.
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DET. N.

SCUOI.A INTERNAZIONAIE SUPERIORE DI STUDI AVAI{ZATI
via Bonomea, 255, 34136 Trieste (ttaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

La scelta di aderire al piano "Golden Open Access' è stata dettata dalle politiche della

Commissione Europea, finanziatore di una parte della ricerca, in tema di accesso ai risultati

della ricerca.

La rivista PCCP è pubblicata solo dall'editore Royal Society of Chemistry

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. il prodofto/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

fondi: non presente

o 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|

o il CIG acquisilo è: Z8727DF1DS

Trieste,
.? 7 APR.20lg

ll Coordlnatore di Area

Prof. Stefano Li

rM---

gc/



SCUOI.A I TERI{AZIONALE SUPERIORE DI STUOI AVANZATI
via Bonomea, 265,34136 Trieste (ttaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

RICHIESTA D'ACQUISTO

ll/La richiedente Prof. Stefano Baroni in qualita di Titolare dei fondi di ricerca del progetto

R_H2020_INFRAEDI_FlSl_Baroni_0500 afferente alt'Area di Fisica.

CHIEDE

che si proweda al pagamento delle spese di pubblicazione per il seguente articolo:
"Unraveling the molecular mechanisms of color expression in anthocyanins"

By: Mariami Rusishvili, Luca Grisanti, Sara Laporte, Marco Micciarelli, Marta Rosa,

Rebecca J. Robbins, Tom Collins, Alessandra Magistrato e Stefano Baroni

IN: PCCP

Tramite:

acquisto fuori convenzione Consip per la seguente ragione:

i prodotti non sono oggetto di convenzione;

e richiede quindi di procedere tramite:

tr acquÉto tuori ambito MEPA causa inepe.ibilità del metaprodotto in MEPA o di operatore economico non abilitato in MEPA ed
esclusivista nella fomitu.a della merce ricàiesta o nella prestazione delservizio (allegata indagine documentata).

Si propone pertanto I'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

. La scelta del giomale è stata fatta seguendo criteri di qualita, impact factor e affìnità tematica.

. La scelta di aderire al piano "Golden open Access" è stata dettata dalle politiche della

Commissione Europea, finanziatore di una parte della ricerca, in tema di accesso ai risultati

della ricerca.

o La rivista PCCP è pubblicata solo dal'editore Royal Society of Chemistry

ll conto di spesa su cui gravera I'ac4uisizione è

R_H 2 0 2 0_l N F RA E D I _F I S I _B a ro n i_0 S0 0

Attività : costi re n d icontabil i
CUP: G96C18000260006

CIG: 28727DF1Dg

uA. 00. Ft st. cA.04.41.02.04

non imponibile IVA ai sensi de['ar1.72, c.3 del DpR 633/1972 e s.m.i

Trieste, 17 APR.2019

Prof. Stefano Baroni

lt

srssA


