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DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: acquisizione dell’elettronica di controllo per il microscopio Omicron VT-STM – Progetto NFFA-MIUR 
 

Il Direttore f.f. 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della 
Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 
 
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; 
 
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 
2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato 
“Decisione di contrattare”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 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; 
 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
 
VISTA la L. 241/1990 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”; 
 
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 
 
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”; 
 
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, nonché la Determinazione 
n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP); 
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VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 - SO n° 
70; 
 
VISTA la richiesta di acquisto da parte della Sig.ra Cristina Africh; 
 
DATO ATTO: 
 

a) Che si intendono perseguire le finalità del progetto NFFA-MIUR; 
b) Che l’oggetto del contratto è l’acquisizione dell’elettronica di controllo per il microscopio Omicron VT-STM; 
c) Della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto. 

 
CONSIDERATO che i beni oggetto dell’acquisizione non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP; 
 
CONSIDERATO che tali beni non sono disponibili attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
PRESO ATTO delle analisi di mercato effettuate, secondo le quali per ragioni di tipo tecnico è stato individuato un 
solo bene in grado di soddisfare le esigenze della Stazione appaltante; 
 
RITENUTO di ricorrere, per l’acquisizione della fornitura in oggetto, alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di 
natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 
 
CONSIDERATO che l’adozione di una procedura negoziata senza bando di gara comporta una deroga ai principi di 
evidenza pubblica, che riveste carattere di eccezionalità e impone un particolare rigore nell’individuazione dei 
presupposti giustificativi di tale procedura, come ribadito da costante giurisprudenza della Corte di giustizia UE; 
 
VISTE le «Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso 
di forniture e servizi ritenuti infungibili», pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017; 
 
RITENUTO sulla base di quanto previsto dalle suddette linee guida e al fine di validare la “infungibilità delle suddette 
forniture”, di predisporre apposito avviso volontario di consultazione preliminare di mercato, da pubblicare sul sito 
web della Stazione appaltante (www.urp.cnr.it) in ordine all’intendimento di acquisire le forniture di cui all’oggetto; 
 
VISTO l’allegato avviso volontario di consultazione preliminare di mercato, che sarà pubblicato sul Profilo del 
Committente per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi e ciò al fine di conoscere se, diversamente dalle 
informazioni in possesso di questa Stazione appaltante, vi siano altri operatori economici in grado di effettuare la 
fornitura oggetto dell’appalto con caratteristiche similari o analoghe con medesima equivalenza prestazionale; 
 
RAVVISATA l’opportunità di fissare il termine per la presentazione delle proposte tecniche a 15 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso, anche in considerazione della necessità di procedere con celerità all’affidamento della 
fornitura per garantire il rispetto delle tempistiche dei progetti di ricerca finanziati; 
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D E T E R M I N A 
 

Richiamate integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento  
 
DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Sig.  Marco 
Campani, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 
DI NOMINARE, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la 
Sig.ra Cristina Africh la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 
DI APPROVARE l’allegato avviso volontario di consultazione preliminare di mercato; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del predetto avviso sul profilo del committente, fissando il termine di presentazione 
delle proposte tecniche a 15 giorni dalla sua pubblicazione; 
 
DI STABILIRE sin d’ora: 

a) Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato nell’avviso 
volontario di consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico fornitore in grado di effettuare la 
fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la conclusione del contratto avverrà 
previa negoziazione delle condizioni con il medesimo operatore economico; 

b) Nel caso in cui non venga confermata la circostanza di cui al precedente punto a), la conclusione del 
contratto avverrà a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016. In tale evenienza il criterio di selezione dell’offerta sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
IL VALORE PRESUNTO da porre a base di negoziazione pari a € 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) oltre IVA; 
 
DI DARE ATTO che gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (oltre IVA); 
 
DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato in modalità elettronica: 

1. Termine di consegna: 180 giorni dalla stipula; termine di installazione: 30 giorni dalla consegna; 
2. Luogo di esecuzione: Sede di Trieste; 
3. Garanzia provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016; 
4. Penali definite nella documentazione di gara. 

 
DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese: 

1. € 69.540,00= IVA inclusa nel GAE P0000233, Voce del piano 22010, CUP: B91J12000310001; 
2. € 30,00= quale contribuzione ANAC, Voce del piano 12018 (Altre imposte e tasse a carico dell’ente). 

 
DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 
Il Direttore f.f. 
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