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Determina a contrarre 
 
 
OGGETTO:   Acquisto di scheda hardware completa di software per lettura segnale da un sensore GEM 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z071E5CA95 
CODICE CPV 30210000-4 / 48000000-8 
CODICE NUTS ITG13 

  
 

  
 

IL DIRETTORE 
 
 

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, 
del 7 aprile 2015,di cui è stato dato 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; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE in 
materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE in materia di  appalti pubblici abrogativa 
della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari), 201425/UE in materia di procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, abrogativa della direttiva 
2004/17/CE (settori speciali);  
 
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”;  
 
VISTO 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 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);  
  
VISTA la “legge di stabilità 2016” Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 
30.12.2015, n. 50;  
 
VISTO il “Progetto a valenza internazionale ESS European Spallation Source - Roadmap ESFRI”; 
 
VISTA la necessità di acquisire una scheda hardware completa di software per lettura segnale da un 
sensore GEM;  



      Istituto per i Processi Chimico-Fisici 
Il Direttore 

 
 

IPCF - CNR   Messina  
  Viale Ferdinando Stagno D’Alcontres, n.37 – 98158 Messina – tel.090 39762200 – fax 090 39762252 

090-39762203  Fax 090-39762252 
Codice Fiscale 80054330586 – partita IVA IT02118311006 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto mediante 
la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lettera b) nel rispetto dei principi enunciati 
dall’art 30, comma 1, del Dlgs 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto;  

 
 

D E T E R M I N A 
 

  

 di approvare la spesa e dà mandato all’Amministrazione di procedere con l’emissione di una 
indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura, 
con pubblicazione sul sito www.urp.cnr.it sezione gare;  

 di formulare una RDO rivolta agli operatori economici che presenteranno istanza a partecipare alla 
procedura; 

 di individuare il criterio di selezione dell’offerta più bassa, ai  sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il valore a base d’asta dell’appalto è quantificato in € 39.000,00 oltre IVA;  

 di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 22010 “Attrezzature scientifiche”  a valere sulla GAE 
P0000144; 

 di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 il Dr. 
Cirino Vasi, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo  

 
 
 
 

Il Direttore  
Dr. Cirino Salvatore Vasi 

 

http://www.urp.cnr.it/
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