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DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL DIRETTORE 

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

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

Nazionale delle Ricerche” nonché il Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, 

prot. n. 25033 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, 

prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che 

disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTA la necessità del Dott. Edoardo Fiorillo, di procedere all’acquisizione di miscele di 

anticorpi in formato liofilizzato da utilizzare per le caratterizzazioni immunofenotipiche dei 

volontari ProgeNIA su strumentazione Tecnica FACSAria III e FACSCanto II fornita della 

Ditta Becton Dickinson da utilizzare nell’ambito del seguente progetto di ricerca: 

ImmunoAgeing – N. 633964 - HORIZON 2020;  

VISTO l’elenco del materiale da acquistare fornito in data 10/08/2017 dal Dott. Edoardo 

Fiorillo per un importo totale di € 149.894,39 IVA esclusa;  

VISTA la dichiarazione di unicità dei prodotti e del fornitore rilasciata in data 10/08/2017 

dal Dott. Edoardo Fiorillo dalla quale risulta che solo i reagenti prodotti e forniti dalla ditta 

Becton Dickinson garantiscono i risultati necessari alla ricerca in corso Prot. 0003076 Del 

10-08-2017; 



 
 

 

 

  

 

PRESO ATTO che la fornitura dei reagenti indicati per ragioni tecniche deve essere 

affidata ad un’unica azienda; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta pari ad € 149.894,39 (IVA esclusa), 

con un importo previsto di oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a € 0, gode 

di totale copertura finanziaria a valere su fondi del progetto ImmunoAgeing – N. 633964 – 

HORIZON 2020:  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi 

in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 

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

D E T E R M I N A 

• La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 

• E’ nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Edoardo Fiorillo, 

Responsabile del WP1 del progetto ImmunoAgeing, il quale possiede le competenze 

necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di legge, procederà alla richiesta 

del CIG;  

 

• Le clausole essenziali del contratto saranno: 

o Luogo di svolgimento/consegna: sede secondaria IRGB di Lanusei (OG); 

o Tempi di consegna: entro il 31 dicembre 2017; 

o Valore massimo complessivo dell’appalto e importo a base d’asta: € 

149.894,39 IVA INCLUSA; 

o Tipologia di gara d’appalto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara ai sensi del D.Lgs.50/2016, art. 63, c.2, lett.b); art.63, 

c.3, lett.a:   art.63, c.3, lett.b; 

o Contribuzione CNR-IRGB a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC): € 30; contribuzione ditte concorrenti a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC): € 0 (zero); 

o Garanzia provvisoria ai sensi e nella misura richiesta dall’art. 93 del D.Lgs n. 
50 del 2016;  

o Garanzia definitiva ai sensi e nella misura richiesta dall’art. 103 del D.Lgs n. 
50 del 2016, con opzione di rinuncia alla garanzia stessa ai sensi del comma 
11 del succitato articolo;  

o Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di 

regolare fornitura 

 

• Di impegnare la spesa sul PROGETTO ImmunoAgeing – N. 633964 - HORIZON 
2020, voce di bilancio GAE P2020HOR, voce di bilancio 13017 Altri beni e materiali 
di consumo  
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