Segreteria Amministrativa Contabile
Rep. n. 104/2022
Prot. n. 945 del 11.03.2022
Affidamento diretto fuori CONSIP,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016

Codice C.I.G.: Z5B358A18A
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la richiesta del dott. Andrea Marotta, acquisita al prot. n. 911 del 10.03.2022, con la quale
rappresenta la necessità di provvedere all’acquisto di n. 3,5 pagine ulteriori per la pubblicazione di un
articolo scientifico (ID 444522)) sulla rivista “Journal of Optical Communications and Networking” per
superamento lunghezza massima consentita nella quale dichiara la funzionalità del servizio alle
esigenze della ricerca;
Considerato che le case editrici ed i journal, nel momento in cui accettano la pubblicazione degli
articoli sottoposti, provvedono in via automatica all'emissione della fattura per le eventuali costi di
pubblicazione di pagine eccedenti;
Considerato che con la pubblicazione di cui trattasi il Dipartimento DISIM soddisfa l’esigenza di
disseminazione dei risultati delle attività di ricerca su riviste scientifiche internazionali per contribuire
al miglioramento del rating del Dipartimento e dell’Ateneo nella valutazione qualitativa della Ricerca;
Preso atto, pertanto, che non è possibile predeterminare il costo della pubblicazione degli articoli
scientifici;
Vista la fattura inviata dalla OPTICA (USA) in data 03.08.2022 per USD 805,00;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento della fornitura di
cui sopra;
Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad un controvalore presunto di Euro 732,36+ IVA;
Constatato che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016;
Accertato che per il servizio richiesto non sono previste convenzioni Consip e che non è presente nel
MEPA;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente fornitura non si
appalesa la necessità di redigere il DUVRI;
Ritenuto il prezzo congruo ed atto a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre
l’affidamento della fornitura di cui trattasi;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: COAN CA.04.03.03.02 sui fondi di ricerca 2022RIA GRAZIOSI, che presentano la necessaria
copertura, di cui è titolare il prof. Fabio Graziosi;

Visti:
➢ il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;
➢ il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
➢ il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
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Segreteria Amministrativa Contabile
➢ Ie Linee ANAC inerenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
➢ l’art. 26 della legge 488/1999;
➢ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
➢ gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
➢ legge n. 135/2012;
➢ l’art. 63 del D.lgs n. 50/2016
DETERMINA
•
•
•

Di inviare un Ordine Diretto, per le ragioni esposte in premessa, per l’importo di 805,00 USD, per un
controvalore presunto di Euro 732,36 + IVA alla Società OPTICA (USA);
Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura;
Di imputare la spesa complessiva sulla seguente voce di bilancio: COAN CA.04.03.03.02 ricerca 2022RIA
GRAZIOSI, che presentano la necessaria copertura, di cui è titolare il prof. Fabio Graziosi;
NOMINA

1) Responsabile del Procedimento la sig.ra Mara Grisenti che dichiara di non trovarsi in una situazione di
conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila 11.03.2022

F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente”
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