
 

 

Prot.n.2063/2018-U-25.10.2018 
         
Provvedimento n.78/2018 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO AFFIDO SERVIZI GERSTIONE TECNICA SALA CONVEGNI E 
ATTREZZATURE in occasione degli eventi previsti presso la sede dell’IISG nei giorni 16.11-
20.12.2018 - CIG Z4F257F627 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
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 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; 
 
premesso che: 
 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.204/2017 del 27.12.2017, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;  

• con Delibere del Consiglio di Amministrazione n.192/2017 del 30.09.2017 e 201/2017 del 
22.12.2017, immediatamente esecutive, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 
2017-2019; 

• con Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018 è stato approvato il Piano integrato 
della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020, prot.n.811/2018-U-
27.04.2018; 

 
considerato che:  
 

• le caratteristiche peculiari dell’affido prevede la scelta di un tecnico specializzato dotato 
di professionalità ed esperienza elevate, particolarmente esperto nella gestione 
audio/video delle strutture tecniche; 

• è accertato il definitivo collasso di tutti i supporti tecnici e attrezzature – risalenti all’anno 
2000 - della sala convegni, la loro obsolescenza e vecchiezza, come da relazione del 
tecnico preposto, prot.n.1451/2018; 

• che, dato il predetto non funzionamento delle apparecchiature fisse, è vieppiù necessaria 
la presenza del tecnico preposto, al fine di garantire lo svolgimento degli eventi utilizzando 
apparecchiature provvisorie alternative; 



 

 

• il Sig. Stefano Bari garantisce un servizio perfettamente rispondente alle esigenze 
dell’Ente, nonché competitivo in termini di qualità tecnica, prezzo, organizzazione e 
precisione e soprattutto che, avendo già svolto in precedenza il medesimo incarico, è 
conoscenza della situazione estremamente critica dei mezzi tecnici; 

• che nei giorni 16.11-20.12.2018; 
•  presso l’IISG si svolgeranno gli eventi di cui alla tabella di seguito riportata: 

 
EVENTO /PROGETTO  CAPITOLO 

 
2018 ORARIO 

Mito e psiche: linguaggio, figure, simboli. Un 
simposio internazionale 
Progetto 50 Linea di ricerca D “Il dramma barocco 
tedesco di Walter Benjamin: una ricerca 
interdisciplinare sulle fonti 

08120074 
 

16.11 9:00-18:30 
 

1918  
[Titolo provvisorio] 

 

08120056 
 

17.11 09:00-13:30 
 

Tagung conclusiva progetto Ge-hören  
Progetto 13 Linea di ricerca D “Ge-hören: lingua, 
appartenenza, traduzione. Nietzsche, Freud, 
Wittgenstein, Heidegger, Benjamin” 

08120074 
 

03.12 9:00-18:00 
 

Convegno Heine e Nietzsche (Titolo provvisorio) 
Progetto 46 Linea di ricerca B “Heine e Nietzsche: 
una lettura comparata” 

08120074 
 

19.12 15:00-18:30 
 
 

Convegno Heine e Nietzsche (Titolo provvisorio) 
Progetto 46 Linea di ricerca B “Heine e Nietzsche: 
una lettura comparata” 

08120074 
 

20.12 9:00-18:30 
 

 
ritenuto che sia necessario procedere all’affidamento delle attività sopra descritte, a professionista 
con qualifica di tecnico del suono, esterno all’Amministrazione, che sia dotato di adeguata e specifica 
professionalità e rispondente ai peculiari requisiti inevitabilmente connessi alle caratteristiche 
dell’attività richiesta e alla particolare natura del servizio interessato;  
 
dato atto che: 
 

• dato atto che si procede all’affido necessario all’espletamento delle attività indicate, nelle 
more dell’indizione di una procedura di selezione per l’individuazione di un tecnico 
preposto alla cabina regia-sala convegni, tuttavia che tale procedura che non potrà essere 
attivata prima di aver ripristinato le condizioni tecniche ottimali nella sala convegni; 

• 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/RUP; 

 
considerato che: 
 

• nell’ambito delle risorse umane a disposizione della stessa Amministrazione, non 
risultano oggettivamente presenti figure professionali necessarie per la realizzazione 
delle attività oggetto di conferimento; 

• l’oggetto della prestazione da conferire ad un professionista esperto, di natura 
temporanea e altamente qualificata, oltre a corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, garantisce funzionalità ed economicità 
nella gestione organizzativa dell’IISG; 

 
visto il curriculum acquisito in atti del Sig. Stefano Bari, che ne qualifica ampiamente la competenza; 
 
considerato che:  
 

• il Sig. Stefano Bari conosce approfonditamente i supporti tecnici in oggetto, incluse le loro 
criticità; 

• il Direttore Generale/RUP ha ricevuto da parte del Sig. Stefano Bari preventiva dichiarazione 
di assenso alla instaurazione di rapporto contrattuale alle condizioni tutte di cui all’allegato A 
al presente provvedimento; 

 
visto il preventivo - rimasto invariato - presentato dal Sig. Stefano Bari e acquisito dagli uffici 
competenti, prot.n.1142/2017-E-18.08.2017; 
 
vista la relazione sulla situazione di grave criticità delle attrezzature della cabina regia e della sala 
convegni fornita dal Sig. Stefano Bari, come da relazione del tecnico preposto, prot.n.1451/2018; 
 
vista la determina del Direttore generale n.111/2018, prot.n.2062/2018-U-25.10.2018  
      
visto il codice identificativo di gara CIG Z4F257F627, relativo all’affidamento in esame, 

 
DECRETA 

 
di affidare al Sig. Stefano Bari, l’incarico di cui all’allegato A al presente provvedimento.  



 

 

 
Il Direttore Generale /RUP 
Dott.ssa Renata Crea 
 
 


		2018-10-25T15:29:00+0000
	CREA RENATA




