
 
D.D. rep. n. 399   del 25/11/2020    (X/4) 

 
OGGETTO: Affidamento ex art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura 
negoziata per un importo presunto pari a € 1.853,05 oltre IVA INTRAUE/EXTRAUE a seguito 
di un contratto di acquisto per il servizio di pubblicazione OPEN ACCESS. 
CIG:  Z592FA3D59 
CUP: B24E19002310007 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni 
CONSIP; 

VISTO   il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) 

comma 130, è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della Legge n. 296 
del 27 dicembre 2006, comma 450, innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro; 

VISTO  gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in 
materia di “Amministrazione trasparente”; 

VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato 
con D.R. n. 85 del 04/02/2014 – ed in particolare l’art. 4 che conferisce ai 
Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l’autonomia gestionale nel 
limite dell’emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e 
ordinazione delle spese; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato 
con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. nn. 29, 31, 
32, 36, 63 e 95; 

VISTO             il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO il Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla Legge 55/2019 

(c.d.Sblocca Cantieri); 
VISTO la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTO la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate 
“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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

VISTO la delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 Linee Guida n. 8 intitolate 
“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 248 del 26 ottobre 2017; 

CONSIDERATA  la richiesta avanzata dal Prof. Gaetano Malgieri, in qualità di responsabile 
scientifico dell’attività di ricerca con la società ADVANCED ACCELERATOR 
APPLICATION (AAA), per il servizio di pubblicazione dell’Open Access sulla 
rivista MDPI  dell’articolo scientifico dal titolo: "Substitution of the native Zn(II) 
with Cd(II), Co(II) and Ni(II) changes the downhill unfolding mechanism of 
Ros87 to a completely different scenario"; 

CONSIDERATO  che per l’espletamento del servizio di cui in epigrafe, l’importo presunto di 
spesa è pari ad Euro 1853,05 oltre IVA INTRA/EXTRAUE e che, pertanto, 
rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016; 
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