
                              

    
Cl. 21.9.2/1/2017                              Bologna, 11 dicembre 2017

DETERMINAZIONE  
CON IMPEGNO DI SPESA N.  31/2017

OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare acquisti in economia per l'acquisto di libri sul tema 
della psichiatria ed emarginazione sociale - ANNO 2017

L A   D I R E T T R I C E  D E L L’I S T I T U Z I O N E1 

Cig. Z50210A22C 
Decisione:

1. autorizza,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti2, 

l'acquisizione in economia3 delle forniture di libri sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale;

2. dà atto che la fornitura di cui sopra verrà effettuata mediante la Libreria Scientifica e Universitaria 

Rescalli4, ricorrendo alla copertura finanziaria individuata con la presente determinazione; 

3. impegna5, conseguentemente,  sul capitolo 00502101 “giornali, riviste e pubblicazioni” - la somma 

di  € 994,00 – IMP. N. 86/2017 a favore  delle  Libreria Scientifica e Universitaria Rescalli,  per la 

fornitura dei testi riportati nell'allegato A), e che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sui 

fondi imputati al Bilancio di previsione 20176 dell’Istituzione che presenta la necessaria disponibilità;

4. segnala che  la  registrazione  è  avvenuta  nel  rispetto  dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

5. dà  atto che si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

trasparenza nella pubblica amministrazione7;

6. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. 

1 Visti:

• l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il  

principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione 
spettano ai dirigenti;

• il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
• art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
• gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 34656/17, 18331/17, 219/16 e  62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F. 

Minguzzi;
2 Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna.
3 In specifico il Titolo II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Capo III PROCEDURE NEGOZIATE - LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURA IN ECONOMIA;

4   Via Dei Mille, 1 D 28100 Novara _ PI_11566870157;
5   Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria -
     Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
6    V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione  2017 n. 5/17 del C.d.A. del 28 aprile 17 e Delibera della Città Metropolitana di  
Bologna n. 23/17;
7 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 2017-2019 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 11/2017;
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decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso8.

Motivazioni 

L’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”  ha  fra  le  proprie  finalità  la  promozione  della  ricerca,  la 

documentazione e la formazione nel campo delle scienze umane e sociali.

Dal 1998 è attivo presso l’Istituzione, un Servizio Bibliotecario Integrato costituitosi a seguito 

dell’unione  della  Biblioteca  “Gian  Franco  Minguzzi”  e  della  Biblioteca  “C.  Gentili”  dell’Istituto  di 

psichiatria, denominata “Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane”9.

La Biblioteca è dotata di un’ampia e prestigiosa raccolta di libri sia stranieri che italiani sul tema 

della psichiatria ed emarginazione sociale ed annualmente si arricchisce di nuove acquisizioni su dette 

tematiche.

Il Regolamento per la disciplina dei contratti della Città metropolitana di Bologna, applicabile  

anche all’Istituzione, prevede che la fornitura dei beni di cui sopra possa avvenire tramite procedura in  

economia10 .

La fornitura in oggetto, il cui importo è di € 994,00 (IVA e commissioni incluse), verrà effettuata 

tramite  la  Libreria  Scientifica  e  Universitaria  Rescalli  che  ha  proposto  delle  buone  condizioni  per 

l'espletamento del servizio come da comunicazione acquisita al fascicolo 21 3 2/3/17.

Si  precisa  anche che l’art.1 comma 450 della  Legge 27 dicembre 2006 n.  296,  così  come 

modificato dall’art. 1 comma 495 lettera b) e comma 502 lettere a), b), e) dalla Legge 28 dicembre 

2015 n. 208, ha previsto che a decorrere dal 01 gennaio 2016 per acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore ad 1.000,00 è ammessa la procedura di affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione 

da  cui  scaturisce  l'obbligazione,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23/06/2011  -  come 

modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

Il  presente  provvedimento  viene  adottato  nel  rispetto  delle  disciplina  prevista  dal  D.  Lgs. 

267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

    La Direttrice
                      Dott.ssa Laura Venturi

    

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 
82/2005).  L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo  
l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

 

Allegato a) 

8 Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato  disposto  degli  artt.  29 “Azione di  annullamento”  e  41  “Notificazione del  ricorso  e  suoi  
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR .
9 Disciplinato da apposita convenzione fra l’Istituto Ottonello e l’Istituzione Gian Franco Minguzzi approvata con delibera del C.d.A. n. 

12/2009.
10  Ai sensi dell'art. 20, comma 1, seconda parte lettera h) e dell'art. 20 bis, comma 2, del vigente Regolamento provinciale per la 
Disciplina dei Contratti, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana.
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Amori molesti : natura e cultura nella violenza di coppia / Silvia Bonino. – Roma ; Bari : Laterza, 2015  

Archeologie junghiane : attualità del Libro rosso / Marco Gay. – Bologna : Persiani, 2015  

Il cammino psicoterapeutico come viaggio dell’eroe : dal teatro della memoria alla fabbrica dei sogni / 
Giuseppe Ballauri. – Roma : Borla, 2016  

Centauri : alle radici della violenza maschile / Luigi Zoja. – Torino : Bollati Boringhieri, 2016  

Cibo e corpo negati : anoressia e bulimia oggi / a cura di Antonio Maria Ferro, Giovanni Giusto. – 
Milano : Bruno Mondadori, 2017 

Consulenza psichiatrica e psicologica nel processo civile : CTU e CTP nei procedimenti civili / a cura di 
Anna Maria Casale, Maria Sabina Lembo, Paolo De Pasquali. – Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
2017 

La costola perduta : le risorse del femminile e la costruzione dell’umano / Francesco Stoppa. – 
Milano : Vita e pensiero, 2017 

Dalla poesia al ricordo : brevi scritti psicoanalitici, 2006-2012 / Marco Lodi. – Treviglio (Bg) : Zephyro, 
2015 

Il desiderio che ama il lutto / Sarantis Thanopulos. – Macerata : Quodlibet, 2016 

Dettagli inutili / Alberto Fragomeni. – Merano : Alpha beta, 2016 

La dignità di pensare / Roland Gori. – Roma : Alpes Italia, 2015 

Il dolore dell’analista : dolore psichico e metodo psicoanalitico / Maria Adelaide Lupinacci et al. – 
Roma : Astrolabio, 2015  

Il dono nel tempo della crisi : per una psicologia del riconoscimento / Enrico Molinari, Pietro Andrea 
Cavaleri. – Milano : R. Cortina, 2015 

Dunque Torricelli : Gian Pio Torricelli dal Gruppo 63 al manicomio criminale / Caterina Fantoni. – 
Modena : Artestampa, 2015 

Edoardo Weiss e la giustizia penale : zone di contagio tra psicoanalisi e diritto / Francesco Migliorino. 
– Acireale ; Roma : Bonanno, 2016 

Emozioni, crimine, giustizia : un’indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento. – Milano : F. Angeli, 
2015

Figli fragili / Stefano Benzoni. – Roma ; Bari : Laterza, 2017

L’indicibile tenerezza : in cammino con Simone Weil / Eugenio Borgna. – Milano : Feltrinelli, 2016 

Lavorare sui confini : i contorni mal definiti della patologia psichiatrica / Giandomenico Montinari. – 
Milano : F. Angeli, 2017 

Leggere la disabilità / Martina Naccarato. – Roma : GattoMerlino, 2016 

Lettere : 1908-1938 / Sigmund Freud, Ludwig Binswanger. – Milano : R. Cortina, 2016   

Madonna della Stella : creare, regolare e curare le comunità con le storie e con i luoghi / Pasquale 
Scarnera. – Roma : Armando, 2015 

Manicomio addio! : storia di un viaggio psicoanalitico dentro gli strumenti della psichiatria / Guelfo 
Margherita. – Roma : Alpes Italia, 2016

La mente ossessiva : curare il disturbo ossessivo-compulsivo / a cura di Francesco Mancini. – Milano : 
R. Cortina, 2016

Organizzare la psichiatria forense : la comunità terapeutica per pazienti autori di reato : van der 
Hoeven Kliniek – Olanda / a cura di Marion H. van der Binsbergen…et al. ; edizione italiana a cura di 
Virginio Salvi. – Torino : Ananke, 2016 
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Orgoglio e genocidio : l’etica dello sterminio nella Germania nazista / Alberto Burgio, Marina Lalatta 
Costerbosa. – Roma : DeriveApprodi, 2016

Outsider art : contemporaneo presente = the contemporary present : collezione Fabio e Leo Cei : 
Casale Monferrato, Teatro municipale - Castello del Monferrato / a cura di Giorgio Bedoni. – Milano : 
Jaca Book, 2015 

Parlare senza parole : logos e tao / François Jullien. – Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2008   

Le parole che ci salvano / Eugenio Borgna. – Torino : Einaudi, 2017 

Pazzi da slegare : alle origini della psichiatria umanistica / William A. White. – Roma : Castelvecchi, 
2016

Le passioni fragili / Eugenio Borgna. – Milano : Feltrinelli, 2017 

Pensieri di uno psicoanalista irriverente : guida per analisti e pazienti curiosi / Antonino Ferro. – 
Milano : R. Cortina, 2017

Poiesis : psicoterapia in poesia / Erica Francesca Poli. – Milano : Anima, 2017 

Psicologia giuridica : la teoria, le tecniche, la valutazione / Silvio Ciappi, Sara Pezzuolo. – Firenze : 
Hogrefe, 2014

Psicoterapia breve per il benessere psicologico / Giovanni Andrea Fava. – Milano : R. Cortina, 2017 

Recovery : nuovi paradigmi per la salute mentale / a cura di Antonio Maone e Barbara D’Avanzo. – 
Milano : R. Cortina, 2016

Le reti della lettura : tracce, modelli, pratiche del social reading /  a cura di Chiara Faggiolani e 
Maurizio Vivarelli. – Milano : Bibliografica, 2016  

La rinuncia all’identità : una difesa contro l’annientamento / Georges Devereux ; a cura di Alessandra 
Cerea. – Milano : Mimesis, 2015 

Sbatti il matto in prima pagina : i giornali italiani e la questione psichiatrica prima della legge Basaglia 
/ Pier Maria Furlan. – Roma : Donzelli, 2016 

Se il sole esplode : l’enigma della schizofrenia / Christopher Bollas. - Milano : R. Cortina, 2016  

La semimbecille e altre storie : biografie di follia e miseria : per una topografia dell’inadeguato / 
Stefania Ferraro. – Milano : Meltemi, 2017 

Un singolare gatto selvatico : Jean-Jacques Abrahams. L’uomo col magnetofono / introduzione e cura 
di Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina. – Verona : Ombre corte, 2017 

Storie di matti / Arianna Porcelli Safonov. – Roma : Fazi, 2017 

Terapie imperfette : il lavoro psicosociale nei servizi pubblici / Roberto Mazza. – Milano : R. Cortina, 
2016 

Il trattamento integrato della schizofrenia : un manuale per la gestione clinica / J.A. Lieberman, R.M. 
Murray. – Roma : Fioriti, 2017 

Trauma, coscienza, personalità : scritti clinici / Pierre Janet. – Milano : R. Cortina, 2016 

Urla e silenzi : storia dell’ospedale psichiatrico di Verona 1880-1945 / Gabriele Licciardi. – Catania : 
Villaggio Maori, 2016 

La violenza : le sue componenti affettive e distruttive / Luigi Longhin, Maurizio Zani. – Milano ; Udine : 
Mimesis, 2017 

Visioni apocrife / Goffredo Bartocci. – Roma : Freak, 2016 
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