
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

OGGETTO: Decisione di contrattare per la fornitura ed installazione di una piattaforma 

automatizzata per il sequenziamento di nuova generazione “Next Generation 

Sequencing (NGS)” ad alta produttività presso l’Istituto di Scienze Neurologiche del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - sede di Catania, da impiegare nell’ambito 

dell’attività di ricerca del sottoprogetto di Istituto “Genomica e Neurobiologia del 

Sistema Nervoso centrale” e per il progetto “Life analytics Human centric 

microelectronics platform per la salute e il benessere dell’uomo”. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. che stabilisce che: “L'attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità 

e di trasparenza”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

 

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”; 

 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con D.P. del 

CNR Prot. n. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 

titolato “Decisione di contrattare” nonché il Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

CNR, emanato con Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNT n. 0036411 del 26/05/2015; 

 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP); 

 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 

agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Provvedimento del 

Presidente n. 24, Prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 

2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTA la “Legge di stabilità 2016” n. 208 del 28/12/2015 GURI Serie Generale n. 302 del 

30/12/2015 n. 70; 

 

VISTO il Provvedimento CNR n. 040 Prot. n. 35942 in data 22/05/2015 relativo alla nomina del 

Dott. Sebastiano Cavallaro quale Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche; 

 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla fornitura ed installazione di una piattaforma 

automatizzata per il sequenziamento di nuova generazione “Next Generation Sequencing (NGS)” ad 

alta produttività presso l’Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

sede di Catania, da impiegare nell’ambito dell’attività di ricerca del sottoprogetto di Istituto 

“Genomica e Neurobiologia del Sistema Nervoso centrale” e per il progetto “Life analytics Human 

centric microelectronics platform per la salute e il benessere”; 

 

CONSIDERATO che l’acquisto di tale strumentazione e il suo impiego sono finalizzati alla 

realizzazione degli obiettivi propri dell’attività di ricerca dell’Istituto; 

 

VALUTATO che l’importo presunto della spesa è superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 

209.000,00; 

 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa sui fondi disponibili all’Istituto; 

 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto 

con affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei 

principi enunciati all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

 

DETERMINA 

 

- Di nominare la dott.ssa Cristina Calì quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto possiede le competenze e le risorse necessarie; 

- Di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 

procedimento amministrativo; 

- Di verificare l’esistenza di apposita convenzione Consip; in subordine l’esistenza in MePA del 

metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’acquisto nello stesso MePA per mezzo della 

Richiesta di Offerta (RdO) da inviare ad almeno cinque operatori economici; 
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- Di procedere in caso di esito negativo delle predette verifiche ad acquisto sul mercato libero, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato; 

- Di individuare quale criterio di selezione dell’offerta quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 sia che si utilizzi lo strumento della RdO nell’ambito del MePA sia sul 

mercato libero; 

- Che l’importo a base d’asta sia di € 200.000,00 (IVA esclusa); 

- Che il contratto non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

- Che le offerte siano corredate, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da una garanzia 

provvisoria pari al due per cento del valore presunto complessivo dell’appalto nonché 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, 

di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

- Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. Consegna e installazione: entro 30 giorni dalla stipula del contratto; 

2. Luogo di consegna: CNR Istituto di Scienze Neurologiche via Paolo Gaifami n. 18 

Catania; 

3. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica; 

4. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Di impegnare provvisoriamente la spesa pari a € 200.000,00 più IVA, GAE P0000094, voce 

del piano 22010, oltre all’importo di € 225,00 quale contribuzione all’Autorità Nazionale 

anticorruzione sul GAE P0000060, voce del piano 13096; 

- Che la documentazione amministrativa relativa all’acquisto riporti la seguente dicitura “IL 

NUMERO DI POSIZIONE ASSEGNATO ALLA DOMANDA PRESENTATA È 361” cioè 

il numero di progetto assegnato dalla piattaforma informatica del Soggetto gestore dedicata 

alla presentazione della domanda del progetto “Life analytics Human centric microelectronics 

platform per la salute e il benessere dell’uomo”, presentata nell’ambito del Bando “Horizon 

2020” PON D.M. 1 giugno 2016; 

- Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 

Il Direttore 

 

Dott. Sebastiano Cavallaro 
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