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Ente pubblico nazionale di ricerca, a carattere non strumentale 

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni; 

• rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel O.lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice 

civile;

• viste le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli 

appalti n.4/2016, e successive integrazioni (2018) relative alle 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;

• considerate le caratteristiche peculiari dell'affido che prevede la scelta di un tecnico 

specializzato dotato di professionalità ed esperienza elevate, particolarmente esperto nella 

gestione audio/video delle strutture tecniche;

• vista la nota del Presidente del 16.03.2019 prot.n. 432/2019-1-19.03.2019 con la quale 

ribadisce che occorre provvedere al lavoro di pulizia, desonorizzazione e ottimizzazione del 

suono dei 30 file Mp3 relativi alle lezioni del prof. Giuliano Baioni, al fine di garantire una 

prosecuzione delle attività legate al progetto "L'archivio di Giuliano Baioni;

• visto preventivo presentato dal Sig. Stefano Bari prot. 437 /2019- E-19.03.2019 per un 

importo netto pari ad euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00);

• visto preventivo presentato dal Sig. Fabio Sestili prot. 438/2019- E-19.03.2019 per un 

importo netto pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

• considerato che il Sig. Stefano Bari ha già svolto attività di assistenza tecnica per l'IISG 

garantendo un servizio perfettamente rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché 

competitivo in termini di qualità tecnica, prezzo, organizzazione e precisione;

• considerato che per il progetto n.38 Linea di ricerca A/ STORIA DELLA CULTURA PTA 2017- 

2019: L, Archivio di Giuliano Baioni, PTA 2017-2019, è previsto uno stanziamento specifico 

di fondi relativo ad interventi tecnici volti a elaborare, pulire e rendere comprensibile il 

materiale di archivio consistente nei file multimediali delle "Lezioni del prof. Giuliano 

Baioni" al fine di procedere alla successiva trascrizione;

• considerato che tra il personale dell'IISG non sono rintracciabili figure tecniche in grado di 

prestare il servizio richiesto;

• considerato che il Sig. Stefano Bari fornirà il servizio al prezzo onnicomprensivo di euro 

1.350,00 (milletrecentocinquanta/00)oltre IVA 22% e 4% INPS, meno RA;

• considerato che la spesa prevista risulta congrua e corrispondente al servizio richiesto;

• considerato che sussistono i presupposti per la scelta del contraente mediante affidamento 

diretto ai sensi dell'art.36, co.2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ai sensi l'art.10 comma 3 del

D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, in quanto trattasi di servizi di valore complessivo inferiore a 

euro 40.000 (quarantamila/OD) e di servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca;

• ritenuto di dare avvio alle procedure di affidamento diretto a cura del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) e pertanto di non ricorrere alle procedure ordinarie di cui è 

possibile avvalersi ai sensi dell'art.36, co.2 del O.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ai sensi l'art.10 

comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, poiché si intende semplificare l'attività 

amministrativa relativa a servizi di importo complessivo inferiore a euro 40.000 

(quarantamila/00), e ridurre gli oneri amministrativi da espletare per tali forniture,
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Ente pubblico nazionale di ricerca, a carattere non strumentale 

contribuendo così a garantire efficienza ed economicità all'attività degli uffici nel rispetto
delle disposizioni e dei principi generali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici;

• visto il codice identificativo di gara (CIG), Z6527A8BD5 relativo all'affidamento in esame;

per le motivazioni descritte in premessa,
DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di procedere per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all'affidamento diretto in 

favore del Sig. Stefano Bari avente in oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di 
servizi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016,
n.50 e dell'art.lo comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218;

3. di dare atto che il fine da perseguire, l'oggetto della fornitura, la forma e le clausole 
essenziali del contratto sono evincibili dalla presente determina;

4. di dare atto che l'assistenza tecnica di cui all'oggetto è previsto per il Sig. Stefano Bari il 
compenso complessivo di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) oltre IVA 22% e 4% 
INPS, meno RA;

5. di dare atto che sull'aggiudicatario dovrà essere espletato un supplemento di verifica del 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali generali previsti dall'art.80 del D.lgs.
n.50/2016;

6. di dare atto che la spesa relativa alla procedura graverà sul bilancio di previsione per l'anno 
2019 che presenta la necessaria disponibilità;

7. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento della 
notula relativa, mediante bonifico bancario sul numero di conto concorrente previamente 
indicato dal Sig. Stefano Bari;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore generale ad interim 
firmatario della presente determina;

9. di dare atto che ai sensi dell'art.3 della Legge 10.08.2010 n.136 e ss.mm.ii., il professionista 
deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio e che il 
contratto è soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state 
eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

10. di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell'IISG, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, 
ai sensi dell'art.29 del D.lgs. n.50/2016 e ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Direttore generale ad interim

�
-a Marina Morelli
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