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Affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, e s.m.i. ,
relativo alla pubblicazione scientifica dal titolo “Network Solution for CoMP Coordinateed
Scheduling”, nell’ambito del progetto INCIPIT da effettuarsi sulla rivista Scientifica IEEE Access”
CIG Z892B845F2 – CUP E12I13000260001
IL DIRETTORE GENERALE
 Premesso che si rende necessario affidare il servizio di pubblicazione scientifica dal titolo “Network
Solution for CoMP Coordinateed Scheduling”, nell’ambito del progetto INCIPIT, pubblicazione da
eseguirsi sulla rivista Scientifica IEEE Access;
 Vista la richiesta della Responsabile del Settore Fundraising e gestione progetti di Ateneo dott.sssa
Luisa De Matteis, prot.n.3054 del 13/01/2020, volta all’attivazione della procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto;
 Considerato che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna
convenzione CONSIP attiva;
 Preso atto che nell’allegato alla suddetta richiesta il Responsabile Scientifico del Progetto
“RETEOTTICA”identifica quale unico operatore economico in grado di fornire il servizio
surrichiamato la Società IEEE Institute od Electical &Electronics Engineers, Inc (USA)- indirizzo :
445HOES LANE P.O. BOX, 1331 Cap estero 08854, Comune estero PISCATAWAY, NJ- USA;


Preso atto che la pubblicazione suddetta è stata accettata dalla surrichiamata rivista scientifica
“IEEE Access”, rivista di rilievo per le discipline di Ingegneria dell’Informazione e in particolare
delle teleconunicazioni;

 Preso atto che la pubblicazione scientifica è oggetto di una collaborazione con la Scuola Superiore
di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, e che pertanto il pagamento della
pubblicazione, (costo Totale 1814,75 $ + iva) verrà equamente suddiviso per un costo pari a $
907.37+iva corrispondenti a circa € 818,00+iva;
 Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di
cui sopra;

Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Marcherita – 67100 L’Aquila
TEL. 0862/432094
EMAIL: CONTR@STRUTTURE.UNIVAQ.IT

Amministrazione Centrale
Settore acquisti, contratti e gare
 Visto l’art.1, comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dalla legge di bilancio 2019
(legge 30 dicembre2018 n.145) che consente gli acquisti al di fuori del mercato elettronico della
P.A. per importi inferiori ad euro 5000;
 Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 818,00+iva;
 Constatato che il servizio in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;
 Considerato che:


Il fine del contratto è di assicurare lo svolgimento ottimale del progetto
“RETEOTTICA”;



l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pubblicazione scientifica dal titolo
“Network Solution for CoMP Coordinateed Scheduling”, nell’ambito del progetto
INCIPIT-RETEOTTICA, autore della pubblicazione è il Dott.Andrea Marotta e coautori
sono i Proff. Dajana Cassioli e Cristian Antonelli;

 Accertato che non esiste rischio di interferenza;
 Considerato che il servizio di cui al presente provvedimento grava sulla voce COAN CA
04.03.07.01 “pubblicazioni, stampe e guide” Codice progetto RETEOTTIC;
Visti:



Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “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”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio
Anac n. 206 del 01/03/2018;

 Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
 La Legge n. 241/90 e s.m.i.;
 Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
 La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
 La Legge n. 135/2012;
 La Legge 488/1999;
DECRETA


di autorizzare l’affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016, e s.m.i., del servizio di pubblicazione scientifica dal titolo “Network Solution
for CoMP Coordinateed Scheduling”, nell’ambito del progetto INCIPIT-RETEOTTICA,
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all’operatore economico Società IEEE Institute od Electical &Electronics Engineers, Inc
(USA)- indirizzo : 445HOES LANE P.O. BOX, 1331 Cap estero 08854, Comune estero
PISCATAWAY, NJ- USA, per un importo pari ad € 818,00+ iva;


la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla voce COAN CA 04.03.07.01
“pubblicazioni, stampe e guide” Codice progetto RETEOTTIC;



l’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli sul possesso dei
requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di successivo accertamento del
difetto dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto, con previsione di pagamento delle sole
prestazioni effettivamente eseguite, (nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata) e con
il contestuale incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, e l’applicazione di una
penale di importo non inferiore al 10% del valore contrattuale
NOMINA

Responsabile del Procedimento la Sig. Stefania Ciocca, in servizio presso il settore Fundraising e
gestione progetti di Ateneo, 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 20 gennaio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto

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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