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OGGETTO: Determina a contrarre (ex art. 32, comma 2, Codice contratti pubblici) del 28 gennaio 
2020 – abbonamento dei seguenti volumi relativi ad opere in continuazione per la biblioteca, per 
gli anni 2020-2021: 
-Digesto Discipline Privatistiche – Sez. Civile - Aggiornamento 
-Digesto Discipline Privatistiche – Sez. Commerciale - Aggiornamento 
-Digesto Discipline Penalistiche – Aggiornamento 
-Digesto Discipline Pubblicistiche – Aggiornamento 
 

 
IL DIRETTORE f.f. 

 
 

VISTA la normativa vigente in materia di Organizzazione e funzionamento del CNR; contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; disciplina dell’attività delle pubbliche amministrazioni; 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
 
VISTO che non esiste apposita convenzione Consip; 
 
VISTO che non esiste in MePA il metaprodotto, e comunque si tratta di acquisto di importo 
inferiore a € 5.000,00; 
 
CONSIDERATO che la Biblioteca dell’Istituto necessita di acquisire in maniera costante e puntuale 
gli aggiornamenti delle opere enciclopediche (in continuazione) in oggetto, per preservarne la 
funzione e l’utilità, opere di cui la Ditta Wolters Kluver Italia è editore e distributore diretto in Italia; 
 
VISTA la richiesta di obbligazione del 23 gennaio 2020, da parte della Sig.ra Simona Binazzi, 
responsabile della Biblioteca, di acquisire il servizio in oggetto, presso la ditta Wolters Kluwer Italia; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa nella voce 22024 (Materiale 
bibliografico); 
 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto 
mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgv. n. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 

 

D E T E R M I N A 
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- di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
- di acquisire, con procedura di Trattativa con Unico Operatore Economico dalla ditta Wolters 

Kluwer Italia: 
- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 800,00 (IVA esclusa) è contenuta 

nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. consegna: alla pubblicazione di ciascun nuovo volume di aggiornamento delle opere 
citate in oggetto 

2. luogo di consegna: Firenze  
3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione; 
 

- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio: 22024 - GAE: P 12 
 

 
IL DIRETTORE f.f. 

Dr. Sebastiano Faro 
f.to digitalmente 

 
 

 

 
 
 


		2020-01-28T11:37:28+0100
	Faro Sebastiano




