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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI 

SENSO 
 

 

Il Direttore 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 1 DEL 03/01/2022  

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 1 e comma 2 lett a), della Legge 

n.120/2020 per il servizio di pubblicazione di un articolo scientifico all’operatore economico Frontiers Media SA   

per l’importo presunto di USD 2950,00 (oltre IVA)  

CIG Z0534C2495 
CUP H97G11000030002 

 

  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTI: 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 

 il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 le linee Guida ANAC n.3; 

 le linee Guida ANAC n.4;  

 l’art.1 c.449 della L. n. 296/2006 e s.m.i. che prevede anche per le istituzioni universitarie 

l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni quadro stipulare da Consip SpA; 

 l’art.1 c.450 della L. n.296/2006 modificato dall’art.1 co.130 della Legge n.145/2018 circa gli 

obblighi di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti 

di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme 

di contrasto alla corruzione”; 

 il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 3477 n. del 

21 ottobre 2021; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di 

rilevanza europea emanato con D.R. n. 1965 del 10/04/2019; 

 il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.55/2019; 

 la nota prot. n. 52724 del 09/07/2019, relativa alla Circolare MIUR in merito alle procedure 

acquisti attraverso il Mercato Elettronico MePA; 

 il D.L. n. 126 del 29.10.2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2019; 

 l’art.1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 

settembre 2020, n. 120, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, 

fino al 31 dicembre 2021, che eleva il limite, di cui all’art 35 del D. Lgs. n.50/2016 per 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 

 VISTA la richiesta per il servizio di pubblicazione di un articolo scientifico su rivista 
internazionale formulata dal prof. Domenico Ribatti  in data 30 dicembre  2021;  

 TENUTO CONTO che l’acquisto di che trattasi è funzionale all’attività di ricerca del 
Dipartimento; 

 INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento in capo al Responsabile dell’Unità 

Operativa di Contabilità e attività negoziali, sig. Lorenzo Colucci; 

 VISTO l’art. 6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall’art.1, comma 41, della Legge 6 

novembre 2012, n.190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del 

Procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
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 TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

 CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione 

CONSIP attiva; 

 CONSIDERATO che il servizio non è presente in nessun bando attivo MEPA; 

 CONSIDERATO che con l’affidamento di cui trattasi questo Dipartimento intende divulgare i 

risultati delle attività di ricerca e che pertanto si rende necessario provvedere alla 

pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo “Autocrine/paracrine loop between SCF+/C-

kit+mast cells promotes cutaneous melanoma progression” sulla  rivista Frontiers in 

Immunology-Inflammation edita dalla casa editrice Frontiers Media SA; 

 CONSIDERATO che la fornitura del servizio offerto risponde pienamente alle esigenze di 
questo Dipartimento, e, pertanto, sussistono le condizioni per procedere all’affidamento di cui 
trattasi mediante mercato tradizionale per l’importo presunto di USD 2950,00 (oltre IVA); 

 CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi UPB 

Ribatti003712XXUe di cui si attesta la disponibilità e di cui è Responsabile prof. Domenico 

Ribatti 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante della presente determina 

 

- di affidare la fornitura del servizio all’operatore economico Frontiers Media SA per l’importo presunto 

di  USD 2950,00 (oltre IVA) tramite ordine su mercato tradizionale; 

- di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul fondo UPB Ribatti003712XXUe; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di 

fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 

del D. Lgs. 50/2016, in Amministrazione trasparente 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi/determine-2022 

. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura. 
 
Bari, 3 gennaio 2022 
 
 F.to IL DIRETTORE 
 Prof. Alessandro Bertolino 
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