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- ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 36J DEL 29.12.2017

Affidamento fomitura libri in C/Vendita. Impegno, liquidazione e pagamento fattura della 
Ilisso Edizioni Sri di Nuoro per acquisto di libri venduti presso i Musei di Nuoro dell’Isre. 
Determinazione a contrarre (23)

Oggetto:

CIG: Z4B2241F69

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. 

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dell’Istitato approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale 
dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia 
delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta 
dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
laL.R. 13.11.1998, n. 31 concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a “Adeguamento del Regolamento 
Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si e disposto di attribute l’incarico di 
Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del 
Comune di Nuoro);
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si e disposto di procedere con 
l’immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi 
allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai 
relativi allegati;
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 
bilancio di previsione 2017;
la delibera consiliare n. 30 del 17.07.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al
bilancio di previsione 2017;
le successive variazioni del bilancio di previsione;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosl come integrate e corretto 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- Tart. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonche attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00;

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
VISTO

1

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000688.13-02-2018



RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

- l’art. 32, fasi delie procedure di afFidamento;
Taccordo sottoscritto con la Ilisso Edizioni Sri del 23/06/2016 con

Si- »•
il qualefi libri proposti

venivano offerti in C/Vendita presso il Museo Grazia Deledda ed il Museo del Costume . e che

sul venduto sarebbe stato praticato lo sconto ivi indicato su tutti i libri;

la fattura elettronica n. 8B del 17.07.2017 di € 468,75, IVA assolta daU’editore Art. 74 DPR

VISTO

VISTA
633/72, presentata dalla Ilisso Edizioni Sri di Nuoro e relativa all’acquisto dei libri, detenuti e 

venduti in conto deposito presso il Museo del Costume ed il Museo Grazia Deledda di Nuoro, 

sulla base del n/s rendiconto del 11/07/2017 prot. 2789;

che sulle vendite rendicontate la society editrice provvede a fatturare sulla base dell’accordo 

del 23/06/2016 ed accolto dall’Istituto;

che e necessario procedere all’impegno ed al pagamento della sopraindicata fattura in quanto i 

libri sono stati effettivamente ceduti in C/Vendita; 

la copertura fmanziaria;

CONSIDERATO

DATO ATTO

ACCERTATA

DETERMINA
1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

all’acquisizione delLA fomitura di libri in C/Vendita mediante l’affidamento diretto alia Ilisso Edizioni Sri di Nuoro, P.I. 
00819410911, alle condizioni previste nel precedente accordo del 23/06/2016;

2. di impegnare, liquidare e pagare la somma lorda di € 468,75 , IVA assolta dall’editore Art. 74 DPR 633/72, a saldo 

della fattura indicata in premessa;
3. di imputare la spesa di € 468,75 nel seguente modo:
Esercizio Finanziario ProgrammaMissione Titolo Macroaggr. Capitolo Importo Impegno

22017 5 1 €468,75103 SC05.0106

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Istruttore Nando Cabras 
Visto di ragioneria I.C.
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