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Determina di affidamento. Provvedimento di aggiudicazione e di impegno di spesa 

 

OGGETTO: affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di un drone DJI 

SPARK FLY MORE COMBO 

 Fornitore: P.D.M. s.n.c. di Pietroforte Antonio e Polluce Rosa - P.IVA: 06404320720  

 (codice terzo 219279) 

         CIG: Z972256DA5   

IL Responsabile UOS 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 

con provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di 

cui è stato pubblicato l’avviso di emanazione sulla GU della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 123 del 

29 maggio 2015, ed entrato in vigore il 1° giugno 2015;  

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con DPR CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 

alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l’art. 28 “Impegno”; 

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 24 del 25/02/2009 prot. n. 0018482, avente per oggetto 

Istituto di Cristallografia - Bari: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo; 

VISTO il provvedimento n. 008 prot. AMMCNT-CNR n. 0004733 del 26/01/2016 di attribuzione dell’incarico 

di Direttore dell’Istituto di Cristallografia (IC) del CNR di Bari al Dott. Michele SAVIANO; 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Istituto di Cristallografia - CNR prot. IC-CNR n. 0002102 del 

15/12/2017 di proroga dell’incarico di Responsabile di Unità Organizzativa di Supporto (UOS) di 

Monterotondo Scalo (Roma) al Dott. Augusto PIFFERI; 

VISTA la delibera n. 147/2016 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche in data 28 novembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 

finanziario 2017; 

VISTA la propria determina a contrarre n. 4/RM/2018 prot. IC-CNR n.0000268 del 16/02/2018 di avvio al 

procedimento di acquisizione e di contestuale prenotazione della somma di euro 1.000,00 con impegno 

provvisorio assunto sulla voce del piano 22003 “velivoli” del GAE P0000636 e di contestuale assunzione della 

funzione di Responsabile Unico del Procedimento; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dai decreti sul contenimento della spesa pubblica, 

in merito all’obbligo di benchmarking di cui all’art. 1, comma 449 della legge 296/2006, è stata 

preliminarmente svolta una ricerca tra le convenzioni CONSIP S.p.A. attive, riscontrando la assenza tra le 

stesse dei prodotti necessari;  
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VISTO che il bene cercato è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione – MEPA, con 

le caratteristiche richieste, ed è fornito da due operatori economici. 

 Microgeo S.r.l., P. IVA 05256310482, per euro 770,00  

 P.D.M. s.n.c. di Pietroforte Antonio e Polluce Rosa, P. IVA 06404320720, per euro 859,00 

(comprensivi di tassa ENAC pari ad euro 94,00); 

RITENUTO di poter considerare l’offerta dell’operatore economico P.D.M. s.n.c. di Pietroforte Antonio e 

Polluce Rosa – S.P. 76 Acquaviva Delle Fonti - Sannicandro Km 1,1 70021 - (BA) – P. IVA 06404320720, 

per l’importo di 859,00 idonea al soddisfacimento del fabbisogno specifico e dal prezzo congruo in rapporto 

alla qualità della fornitura considerando sia le caratteristiche, necessarie e presenti nel bene individuato, di 

peso (inferiore a 300 gr.) e velocità (inferiore a 60 km/h) che ne permettano un utilizzo come previsto dal 

Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, art. 12, punto 5), sia l’inclusione nel prezzo esposto 

di un’assicurazione specifica per il mezzo, del compimento delle pratiche ENAC compreso il versamento della 

tassa prevista, nonché dell’iscrizione ai servizi online del medesimo ente; 

PRESO ATTO che la Ditta P.D.M. s.n.c. di Pietroforte Antonio e Polluce Rosa dichiara il possesso dei 

requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 in data 31/01/2018 che sarà oggetto di verifica ex artt. 71 e 43 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

ove la stessa sia ritenuta opportuna; 

RITENUTO che la procedura di scelta del contraente sia stata espletata in modo regolare e conforme alle 

disposizioni legislative e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e libera 

concorrenza, oltre agli altri principi di cui all’art. 30 del decreto legislativo 50/2016; 

VISTO l’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 inerente i controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nelle voci dell’elenco annuale “velivoli”; 

VALUTATA la necessità di procedere; 

DISPONE 

 l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, della fornitura in oggetto alla ditta 

P.D.M. s.n.c. di Pietroforte Antonio e Polluce Rosa per euro 859,00; 

 la registrazione dell’impegno n. 9130000051/2017 assunto sulla voce del piano 22003 “velivoli” del 

GAE P0000636 per la somma di euro 859,00 a favore del soggetto creditore P.D.M. s.n.c. di 

Pietroforte Antonio e Polluce Rosa - codice terzo 219279 

                 

        IL RESPONSABILE UOS 

                    Dott. Augusto PIFFERI 
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