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OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura servizio di segreteria amministrativa, gestione 
relatori e servizio catering per evento "liT -DAY 2016" 

IL DIRETTORE/RESPONSABILE 

VISTO il Decreta Legislative n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche"; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilita e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Decreto dei Presidente del CNR del 4 maggie 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinaria n. 101 ); ed in particolare Ia Parte II -
Titolo I che disciplina l'attivita contrattuale, I' art. 59 titolato "Decisione di contrattare"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanate con provvedimento del Presidente del CNR n. 043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 
maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, Serie Generale n.123 del 
29 maggio 2015; 

VISTO il Decreta Legislative no50/2016 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali , nonche per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. 163/2006" e s.m.i.; 

VISTO il comunicato del Presidente deii 'Autorita Nazionale AntiCorruzione del 4 maggio 2016, 
avente oggetto Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 - Regime transitorio dell'utilizzo del 
sistema AVCpass. 

VISTO le disposizioni deii'Autorita per Ia Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
ed in particolare Ia Iegge 266/06 del 23/12/2005 e s.m.i. e vista Ia deliberazione del 10 gennaio 2007 
pubblicata sulla GU no12 del16 gennaio 2007 e s.m.i. ; 

VISTA Ia Determinazione n°4 del 7 luglio 2011 deii'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) 
es.m.i. ; 

VISTO il decreta Iegge 7 maggie 2012, no52 convertito dalla Iegge 61uglio 2012, no94 e s.m.i. ; 

VISTO il decreto Iegge 6 luglio 2012, no95 convertito dalla Iegge 7 agosto 2012, no135 e s.m.i. ; 

VISTA Ia Legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. no 187/2010 convertito in Iegge no217 del 
17/12/2010 e s.m.i., che introducono l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari relativi aile 
commesse pubbliche; 
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VISTA Ia richiesta da parte del Richiedente di cui alia allegata "Dichiarazione sulfa necessita della 
spesa, relativi adempimenti e copertura finanziaria" 

VALUT ATO, anche sulla base della allegata "Dichiarazione sulla necessita della spesa, relativi 
adempimenti e copertura finanziaria", il rispetto di quanto previsto in ordine all 'esistenza di 
convenzioni CONSIP e/o all'esistenza del metaprodotto su MePA; 

VALUTATA Ia necessita dell 'acquisto di cui all 'oggetto sopra descritto per Ia seguente motivazione: 
organizzazione evento liT-DAY 2016; 

VERIFICATA Ia necessaria copertura economico finanziaria della spesa sulla base delle disponibilita 
dell 'lstituto e delle previsioni in serite nel Piano di Gestione e relative Bilancio;; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture di beni e/o 
servizi in oggetto, di seguito elencati e descritti sia nella lore natura che nel relative valore; 

DETERMINA 

di nominare, quale responsabi le unico del procedimento, in base all 'art. 31 del D.Lgs 50/2016 
il dott.ssa Lazzaroni Adriana Ia quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 
ruolo; 
di dare mandate al summenzionato RUP di procedere all 'acquisto del bene, servizio e/o 
lavoro tramite: 

D Consip (Convenzione); 

0 MePA (Affidamento diretto, RdO) ; 

D Fuori CONSIP e fuori MePA (Affidamento diretto, Cottimo fiduciario) ; 

di dare atto che Ia spesa complessiva presunta pari ad € 30.000 (IVA esclusa) e contenuta 
nei limiti di cui alia premessa; 

di procedere al pagamento di Euro 0 per Ia contribuzione aii'Autorita Nazionale Anticorruzione 
(ANAC); 

di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
1. durata/tempi di consegna: 4 mesi ; 
2. luogo di svolgimento/consegna: Area della Ricerca CNR di Pisa; 
3. modalita di pagamento: Emissione fattura di € 15.000,00 quale anticipo rimborso 

spese di viaggio dei relatori dell 'evento. Pagamento 30 gg. dalla data di ricevimento 
della fattura; 

4. penali; 

di impegnare Ia spesa sulla voce di bilancio 13038 - Spese per l'organizzazione di convegni ; 
- GAE: "P0000004- Registrazione e gestione nomi a dominic- 3"; 
- Progetto: "DIT.AD005.001 - Registrazione nomi a dominic nel ccTLD .it"; 
-CDR: "044.000.007- Registrazione e gestione nomi a dominic". 

II Direttore 
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