
                                         Consiglio Nazionale delle Ricerche 

                          AREA DELLA RICERCA ROMA 1 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Area della Ricerca Roma 1  

Via Salaria Km 29,300 - 00015 Monterotondo Stazione (RM) 
Segreteria: Tel: +39 06 90672627 – Fax +39 06 90672630- e-mail: segreteria@mlib.ic.cnr.it 

Amministrazione: +39 06 90672632/615 e-mail: amministrazione.ic@mlib.ic.cnr.it – sito web: http://www.ic.cnr.it 
P.IVA 02118311006 – C.F.  80054330586 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 5/RM/2018 

OGGETTO: Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 della fornitura di servizi di 

connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del sistema Pubblico di 

Connettività SPC – CIG ZEF20F2A5E – fornitore: OLIVETTI S.p.A. - P.IVA: 02298700010 

– codice terzo: 60042 – provvedimento di impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE UOS 

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

(CNR)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 

1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR 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, entrato 

in vigore il 1° giugno 2015;  

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

emanato con decreto del Presidente del 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. 59 

“Decisione di contrattare”; 

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 24 di cui al prot. AMMCNT-CNR n. 0018482 del 25 

febbraio 2009, avente per oggetto: “Istituto di Cristallografia - Bari: conferma e sostituzione dell’atto 

costitutivo”; 

VISTO il provvedimento n. 008 di cui al prot. AMMCNT-CNR n. 0004733 del 26 gennaio 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. 153/2017 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche in data 28 novembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 

finanziario 2018; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 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”, ed in particolare l’art. 36 titolato “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 

217 del decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTA la legge n. 241/1990 che stabilisce che: "L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTO l’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che l'affidamento di servizi e forniture deve 

svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché del 

principio di rotazione assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica” convertito con modificazioni dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e la successiva Legge n. 135 del 7 

agosto 2012 di conversione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;  

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “Sviluppo ed Applicazioni di Reti Telematiche Anti Digital 

Divide”, Responsabile Dott. Augusto Pifferi, l’Istituto di Cristallografia, UOS di Monterotondo, ha stipulato 

contratti con enti pubblici e privati per l’erogazione di servizi di connettività; 

 

CONSIDERATO che per l’espletamento delle attività svolte nell’ambito del progetto “Sviluppo ed 

Applicazioni di Reti Telematiche Anti Digital Divide”, si ravvisa l’esigenza di acquisire la fornitura di servizi 

di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell’ambito del Sistema di Connettività SPC; 

 

VISTO il contratto del 28 giugno 2007 e successivi rinnovi stipulato tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

e la Società “Path.Net S.p.a.” (Gruppo Telecom Italia), in seguito Telecom Italia Digital Solution S.p.a., poi 

OLIVETTI S.p.A. - P.IVA: 02298700010, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e 

sicurezza, nell’ambito del sistema Pubblico di Connettività SPC (CIG Derivato: 6936465DE1); 

 

VISTA la richiesta del Presidente dell’Area della Ricerca di Roma 1, Dott. Lorenzo Avaldi, prot. ADRRM1-

CNR n. 0000188 dell’11/02/2016, di ampliamento del servizio di connettività, interoperabilità di base e 

sicurezza, nell’ambito del sistema Pubblico di Connettività SPC, per la sede dell’Area della Ricerca di Roma 

1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Salaria Km 29,300, 00015 Monterotondo (Roma) nell’ambito 

del progetto “Sviluppo ed Applicazioni di Reti Telematiche Anti Digital Divide” Responsabile Dott. Augusto 

Pifferi; 

 

VISTA la comunicazione, del Presidente dell’Area Dott. Michele Muccini, Prot. ADRRM1-CNR n. 0001773 

del 06/11/2017, dalla quale si evince che in relazione all’estensione del contratto SPC, a far data dal 

01/09/2016, come stabilito dal Comitato d’Area nella riunione del 10/02/2017, il servizio non è più a carico 

dell’Area della Ricerca di Roma 1 ma dell’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

VISTA la comunicazione, pervenuta da Olivetti S.p.A., Prot. IC-CNR n. 0002017 del 05/12/2017, nella quale 

si comunica la proroga del contratto SPC fino al 30/06/2018 e che la stessa si intende estesa per il servizio 

dell’Area della Ricerca di Roma 1 di competenza dell’Istituto di Cristallografia;  

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato della fornitura per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 

ammonta a euro 7.120,98 (IVA esclusa);   
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CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco annuale 

“Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione”; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria dell’IVA da versare in regime di split payment in attività 

commerciale, prevista nella voce dell’elenco annuale “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”; 

PRESO ATTO che OLIVETTI S.p.A. dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e l’insussistenza 

di cause di esclusione ex art. 80, D.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.L. n. 

187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

RITENUTO che vi siano i presupposti normati e di fatto per poter procedere all’acquisizione della fornitura 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli 

strumenti di acquisto in materia di contenimento della spesa pubblica, di cui ai decreti sopra citati; 

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”; 

VALUTATA la necessità di provvedere; 

D E T E R M I N A 

1. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, mediante affidamento diretto ex 36, comma 2, lettera 

a), del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico OLIVETTI S.p.A. - P.IVA: 02298700010; 

2. di dare atto che la spesa massima stimata pari ad euro 7.120,98 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti di spesa 

della voce dell’elenco annuale in premessa specificata; 

3. di procedere con la stipula del contratto, prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per gli 

effetti dell’art. 32, comma 10, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 secondo le modalità prescritte al comma 14 

dello stesso articolo; 

4. di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

5.1 durata: entro i termini stabiliti dal contratto SPC; 

5.2 modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione 

della prestazione; 

6. di prescindere dalla cauzione definitiva in considerazione dell’ammontare della spesa e della natura della     

fornitura, nell’ottica di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di un alleggerimento delle forme 

e della snellezza del procedimento, in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento, ai 

sensi dell’art. 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016; 

7. di impegnare la somma di euro 7.120,98 con impegno n. 9130000048 assunto sulla voce del piano 13104 

“Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione” dei GAE P0000583 - GAE P0000593 

- GAE P0000601 - GAE P0000610 - GAE P0000616 - GAE P0000623 - GAE P000621 GAE - P0000634 

- GAE P0000636, a favore dell’operatore economico OLIVETTI S.p.A. (codice terzo 60042). 

 

   Il RESPONSABILE UOS 

                                                                                                               Dott. Augusto PIFFERI 
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