
 

 

 

DETERMINA N. 39 del 31 marzo 2020 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di spese per pubblicazione dell’articolo "A real-time Thermal 

Model for the Analysis of Tire/Road Interaction in Motorcycle Applications" authors F. Farroni et 

al., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 1456,30 (IVA 

esclusa), CIG Z392C8EFF9 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VISTO in particolare l’art. 32 comma 2 lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte  

VISTO   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto  
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018  

VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e s. 
.m.i.; 

VISTA  la circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella quale è 

contenuto l’invito “ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di 
riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo 

situazioni eccezionali, debitamente motivate”.  
VISTA   La richiesta di acquisto presentata dal prof. F. FARRONI in data 24/02/2020; 

DATO ATTO  pertanto, della necessità di affidare il servizio di pubblicazione dell’articolo scientifico alla ditta 
svizzera MDPI;  

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come dichiarato dal 

prof. F. FARRONI; 

VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità;  

VISTO  Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio di 

pubblicazione dell’articolo "A real-time Thermal Model for the Analysis of Tire/Road Interaction in Motorcycle 

Applications" authors F. Farroni et al. Alla ditta svizzera MDPI per un importo complessivo pari ad € 1456,30, 

IVA esclusa;  

- di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CONVENZIONE MASERATI 

(Resp. Prof. F. FARRONI); 

- di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti 
relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, 

connessi all’adozione del presente provvedimento. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web di questa 
Università alla voce “Bandi di Gara” e sarà posta in ratifica nella prossima riunione di Consiglio. 

IL DIRETTORE 

         Prof.ssa Ing. Rita M.A. Mastrullo 
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