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OGGETTO: Determina a contrarre – Individuazione Contraente per la fornitura dispositivo 
rilevazione presenze sede di Napoli. 
 

IL DELEGATO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, in vigore dal 01/06/2015 ed il vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità 
e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 
VISTA la Direttiva Europea 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture nei settori ordinari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione degli appalti pubblici e sulle 
procedure di 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”; 
 
VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, redatte dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 
CONSIDERATO che il D.P.R. n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 
163/2006” del 5 ottobre 2010 è attualmente in vigore in maniera parziale e differita; 
 
VISTO l’art. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” del D. 
Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma uno che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di 
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 
 
RISCONTRATA la necessità di acquisire e installare un dispositivo di rilevazione presenze per 
la sede distaccata di Napoli dell’Ufficio Relazioni Europee e Relazioni Internazionali; 
  
VISTA la decisione a contrattare, prot. AMMCNT – CNR n. 0049511 del 30.06.2016, relativa 
all’acquisizione del dispositivo sopracitato nella quale, tra l’altro, viene nominata come 
Responsabile Unico di Procedimento la Sig.ra Linda Iavarone; 
 
VISTE le dichiarazioni di assenza conflitto di interessi, prot. AMMCNT – CNR n. 0051574 del 
26/07/2016 sottoscritta dalla Dott.ssa Virginia Coda Nunziante e prot. AMMCNT – CNR n. 
0050662 sottoscritta dalla sig.ra Linda Iavarone, in riferimento alle situazioni esplicitate 
all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
VISTO il CIG ZA01AC44FB; 
 
CONSIDERATO che il RUP ha effettuato un’indagine preliminare di mercato ai sensi dell’art. 
66 del D.lgs. 50/2016 e prodotto una relazione, prot. AMMCNT CNR 0051721 del 26/07/2016, 
in cui si evidenzia che: 
 

- non vi sono convenzioni CONSIP attive concernenti sistemi di rilevazione presenze;  
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- il software di gestione delle presenze su cui opera la Sede Centrale è di proprietà della 
Solari di Udine SpA; 

- con e-mail del 25/07/2016 la società Solari di Udine ha comunicato che la 
concessionaria per la regione Campania è la Systems s.r.l., peraltro presente nel MEPA 
con un prezzo congruo (terminale presenze Euro 780,00 e telealimentatore Euro 
80,00, iva esclusa) rispetto al mercato corrente; 

 
CONSIDERATO che per quanto indicato nella relazione e per la spesa preventivata (fornitura 
e messa in opera del dispositivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00), trova applicazione 
l’art 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 nel quale è prevista la procedura dell’affidamento 
diretto; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 
 
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

- di procedere all’acquisto del terminale per le presenze (Euro 780,00, iva esclusa) e del 
telealimentatore (Euro 80,00, iva esclusa) attraverso il MEPA con procedura 
dell’affidamento diretto alla società Systems s.r.l.; 

 
- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio cap. 13010 “Accessori per uffici e alloggi” –  

G.A.E. P0000022; 
 

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

luogo di consegna: CNR- Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, Via Pietro 
Castellino n. 111 - 80131 Napoli 

 
tempi di consegna: 60 gg. 

 
modalità di pagamento: bonifico bancario (dopo verifica di regolare 
esecuzione), entro 30 giorni dalla data di emissione 

 
 
 

   Il Delegato 
dott.ssa Virginia Coda Nunziante 
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