
 
 

Prot. 1153/2015         Roma, 29/10/2015 

Provvedimento n. 24/2015 

 

Oggetto: Attribuzione definitiva per servizio di trattamento catalografico e amministrativo di 

volumi della biblioteca dell’IISG  

 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 

 

• Visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 

Presidente n. 1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modifiche; 

• visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (pubblicato nella G.U. n. 100 

del 2 maggio 2006, aggiornato al Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014; 

• visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

• visto il “Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità” dell’IISG, decreto 15 marzo 

2006; 

• visto la delibera del CDA n.97 del 27.04.2015; 

• visto il capitolato per la Procedura in economia per appalto servizio di trattamento 

catalografico e amministrativo di volumi della biblioteca dell’IISG - Numero di gara 6037263 

CIG [62497110AC]; 

• vista la documentazione relativa all’indagine eseguita in MEPA prot. n.588 del 4.6.2015; 

• accertato il versamento sul C/Tesoreria BPM dell’IISG del saldo del FO 2014 e che la spesa 

complessiva graverà sul cap. 08213139 del FO dell’IISG sul quale esiste la necessaria 

disponibilità; 

• visti i verbali n.1 del giorno 17 luglio 2015 e n.2 del giorno 27 luglio 2015, recanti entrambi il 

numero di protocollo 789/2015, redatti dalla commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio di trattamento catalografico e amministrativo di volumi della biblioteca dell’IISG 

allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;  

• accertato che al termine della procedura la Commissione ha ritenuto che l’offerta  migliore è 

quella proveniente dalla società CO.N.SER, ai sensi dell’art.11 co.4 del D.lgs.n.163/2006; 

• vista la documentazione integrativa inviata dalla ditta CO.N.SER Via Madonna Alta 142, 

06128 PG, in data 24.7.2015 prot. n. 786/2015,  ai sensi dell’art. 6 comma 3 del capitolato; 

• visto il provvedimento di attribuzione provvisoria servizio di trattamento catalografico e 

amministrativo di volumi della biblioteca dell’IISG n. 14/2015 prot. 863/2015 del 02/09/2015; 

• esaminati i documenti e i curricula inviati dalla CO.N.SER, prot. 938/2015 del 12/09/2015, 

 

 

 

 

 



 
 

DETERMINA  

 

di aggiudicare definitivamente alla società CO.N.SER, Via Madonna Alta 142, 06128 PG il servizio di 

trattamento catalografico e amministrativo di volumi della biblioteca dell’IISG e di avviare le 

procedure per la stesura del contratto.  

 

 

 

Roma, 29/10/2015 

Il Direttore Generale  

Dr.ssa Renata Crea 

 


