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Prot.n.1894/2017-U-21.12.2017 
 
Provvedimento n.192/2017 
 

OGGETTO: AFFIDO STAMPA DEL VOLUME: F. FIORENTINI – V. VALENTINI – C. MIGLIO (A CURA 
DI), LA TERRA SONORA. IL TEATRO DI PETER HANDKE (ATTI DI CONVEGNO COFINANZIATO 
DALL’IISG) 

CIG ZB52175D9B 
 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 
Premesso che:  
 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.165/2016 del 27.12.2016, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;  

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.192/2017 del 30.09.2017, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 2017-2019; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.176/2016 del 27.02.2017 è stato approvato 
il Pianto triennale integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019.  

• lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento del Presidente n.1/2011 del 15/3/2011 - 
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 
19 aprile 2011, e successive modifiche e, in particolare all’art.2, stabilisce la missione nonché 
gli obiettivi di ricerca scientifica dell’Ente, e che l’IISG svolge attività di disseminazione dei 
risultati della ricerca; 

• l’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il ROC (Registro 
operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494, come da art.13 dello Statuto vigente; 

• è emersa la necessità di affidare un incarico per la stampa del volume: F. Fiorentini – V. 
Valentini – C. Miglio (a cura di), La terra Sonora. Il teatro di Peter Handke; 

• non è possibile, in relazione alle attuali carenze dell’organico dell’IISG e alla mancanza di 
specifiche competenze interne, nonché di strutture tecniche, far fronte allo svolgimento 
delle attività in questione esclusivamente con il personale dipendente in servizio.  
 

Considerato che: 
 
• la stampa delle pubblicazioni dell’IISG richiede una struttura specialistica data la specificità 

e l’alto livello qualitativo dei prodotti dell’Ente; 
• anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto prefigurato implica 

competenze di carattere tecnico a elevata specializzazione e, nel contempo, di modalità 
organizzative e tecniche in grado di fornire quanto richiesto. 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35085593
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Dato atto che: 

• è in capo al Direttore Generale “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo” come da art.4 co.2 del D.lgs. n.165/2001, 
confermato dall’art.8 co.2 lett. j), e dall’art.8 c.1 lett. d) dello Statuto vigente;  

• l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, nel disciplinare l’appalto di lavori, servizi e forniture 
in economia, al co.2, lettera a), dispone che per servizi o forniture il cui corrispettivo sia 
inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento. 

 
Visti: 

• lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 1/2011, e successive modifiche; 

• il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

• i Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del Personale, di organizzazione e 
funzionamento dell’IISG, emanati con Decreto il 15 marzo 2006; 

• la determina a contrarre del Direttore Generale n.77/2017, prot.n.1893/2017-U-21.12.2017; 
• il Bilancio di previsione 2017 e in particolare il capitolo 08120054; 

 
Considerato che: 
 

• per la stampa del volume: F. Fiorentini – V. Valentini – C. Miglio (a cura di), La terra Sonora. 
Il teatro di Peter Handke non appaiono presenti sul Mercato Elettronico della PA-MEPA 
operatori economici in grado di fornire la stampa del volume secondo le caratteristiche richieste 
e l’indagine non ha prodotto risultati soddisfacenti; 

• che la Tipografia CIMER snc ha svolto diversi lavori di pubblicazione di volumi per le «Edizioni 
Studi Germanici», garantendo prodotti perfettamente rispondenti alle esigenze dell’IISG e 
fornendo un servizio competitivo in termini di qualità, prezzo, velocità e puntualità di 
consegna; 

• il preventivo fornito dalla CIMER snc (prot.n.1735/2017-E-29.11.2017), per un costo pari a 
euro 1.080,00 (milleottanta/00) oltre IVA 4%, per n.100 (cento) copie, è consono alle 
esigenze dell’Amministrazione; 

• l’importo del corrispettivo di cui all’Allegato A, tenuto conto della durata dello stesso e del 
contenuto della attività che ne costituisce oggetto, è stato valutato, alla luce delle tariffe di 
mercato ai sensi dalla tabella  A, parte II, n.18, allegata al D.P.R. 633/72, e della circolare n.4 
del 20.1.2016 - Legge di Stabilità 2016; 

• Il Direttore Generale ha ricevuto da parte della CIMER snc, preventiva dichiarazione di 
assenso all’instaurazione di rapporto contrattuale alle condizioni tutte di cui all’Allegato A al 

http://circolari.editoria.tv/leggi/decreto-del-presidente-della-repubblica-26-ottobre-1972-n-633/
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presente provvedimento; 
 

Ritenuto che:  
 

• sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento 
diretto    dell’appalto di servizi di stampa ad alta specializzazione e specificità definito nel 
Conferimento incarico per affido stampa volume F. Fiorentini – V. Valentini – C. Miglio (a 
cura di), La terra Sonora. Il teatro di Peter Handke (Atti di Convegno cofinanziato dall’IISG) 
- ALLEGATO A al presente provvedimento. 
 

DECRETA 
 

di affidare alla Tipografia CIMER snc, l’incarico di cui all’Allegato A.  
 
Il Direttore Generale 
Dr. Renata Crea 
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