Il Direttore
Determina n. 26 del 3.03. 2021

Oggetto: Revoca impegno di spesa e annullamento determina n. 9 del 01.02.2021
CIG. ZDF30708EF

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87EURATOM e in
particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e i compiti di autorità nazionale di
regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018,
di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, come
modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio
2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di
approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del
Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;
VISTA la determina n. 9 del 01.02.2021, con la quale si autorizza l’acquisto di n. 5 codici ISBN
(International Standard Book Number), necessari per codificare e rendere rintracciabile la traduzione
italiana della pubblicazione IAEA, come definito nell’Agreement sottoscritto dall’ISIN e IAEA;
VISTA la determina n. 14 del 5 febbraio 2021, con la quale è stato autorizzato il pagamento di un
valore complessivo di € 157, 38 (IVA inclusa) per procedere all’adesione del sistema di codificazione,
DATO ATTO che successivamente all’iscrizione sulla piattaforma del suddetto sistema risultano
compresi nel costo dell’adesione n. 10 codici ISBN collegati al prefisso ISIN;
RILEVATO che è, pertanto venuta meno la necessità e l’utilità dell’acquisto di n. 5 codici ISBN
autorizzato con la determina n. 9 del 1° febbraio 2021;
CONSIDERATO che i suddetti 10 codici ISBN collegati all’ISIN risultano adeguati per codificare e
rendere rintracciabile la traduzione italiana della pubblicazione IAEA “Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Material" SSR-6 (Rev.1) 2018 Edition;
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RITENUTO di dover opportuno procedere alla revoca dell’autorizzazione all’acquisto e al
conseguente impegno di spesa assunto con determinazione n.9 del 1° febbraio 2021;
TENUTO CONTO che alla citata determina n. 9 del 1° febbraio 2021 non è stata data ancora
esecuzione;

DETERMINA
1. di revocare e ritirare con effetto ex tunc per le motivazioni citate in premessa la determina n. 9 del
01.02.2021 di autorizzazione all’acquisto di n. 5 codici ISBN, e del relativo impegno di spesa
assunto, con conseguente revoca dell’impegno assunto sul Cap13060 “Licenze d’uso per software”
– del bilancio di previsione ISIN - Esercizio Finanziario 2021;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la
conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Avv. Maurizio Pernice
PERNICE MAURIZIO
03.03.2021 15:52:28
UTC

Visto il Dirigente AGBP
Dott. Claudio Nicolini
CLAUDIO NICOLINI
03.03.2021
15:50:50 UTC

Pagina 2 di 2

