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OGGETTO: Decisione a contrattare N. 2 per l’acquisizione del servizio di integrazione della riparazione della cella climatica dell'ordine 23b

CIG: Z4B21AF235

Il Responsabile IBBA Sede Secondaria PISA

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente n.

43, prot. 0036411 del 26 maggio 2015 entrato in vigore il 1/6/2015 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”;

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 132 Prot. AMMCNT n. 79918 del 28/10/2008 con il quale si conferma e sostituisce l’Atto

Costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA);

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 80 Prot. AMMCNT n. 40542 del 28/5/2014 che attribuisce al Dott. Aldo Ceriotti l’incarico

di Direttore dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) a far data dal 1/6/2014;

VISTO il Provvedimento del Direttore IBBA Prot. IBBA CNR n.1919 del 25/07/2014 che attribuisce al Dott. Vincenzo Longo l’incarico di

Responsabile dell'Unità Organizzativa di Supporto di Pisa;

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2008”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b;

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" e visto l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che l'affidamento di

forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché dell’art. 36 comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA la determina a contrarre n. 23 del 23/10/2017 prot. 2200/17 per l'acquisizione del servizio di intervento di assistenza tecnica su

termoregolatore della cella climatizzata, CIG Z4A205E934;

VISTA la dichiarazione della ricercatrice dott.ssa Sbrana Cristiana della necessità di un ulteriore intervento per integrare la riparazione

della cella climatica dell'ordine 23b del 25/10/2017;

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco annuale 13074 "manutenzione ordinaria e

riparazione attrezzature" e la prenotazione del relativo stanziamento di costo con il seguente impegno: imp. n. 9130000006 sulla GAE

P0000114 di € 387,35 



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; 

D E T E R M I N A

 la premessa è parte integrante del presente atto;

di assumere un ulteriore impegno di spesa di euro 317,50 iva esclusa, voce del piano 13074 "manutenzione ordinaria e riparazione 

attrezzature" per far fronte alla maggiore spesa per la sostituzione del timer per la programmazione oraria delle luci della cella climatica;

di autorizzare la liquidazione di spesa di cui sopra, nei limiti dell'importo impegnato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da 

parte del fornitore KW apparecchi scientifici srl, p.iva 00660040528.

Il Responsabile Sede Secondaria

Dott. Vincenzo Longo

Firma digitale 

Visto di copertura finanziaria 

(firma del segretario amministrativo)
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