
ISTITUTO DI FISICA APPLICATA "Nello Carrara"

Sesto Fiorentino, 22/06/2018

OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto per la fornitura di Adattatori ingresso usb-c
uscite HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0.

IL DIRETTORE

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 provvedimento N.043 prot. AMMCNT-CNR n.0036411 del 26 maggio 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, ed in particolare la Parte II - Titolo I che
disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 titolato "Decisione di contrattare";

VISTO lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n.
24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cuiè stato dato l'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 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2018)";

VISTO il "Codice degli appalti" Dlgs. n.50 del 18 aprile 2016, ed in particolare l'art. 36. (Contratti sotto
soglia);

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" oltre che l'art. 30 comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

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;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

VISTO D.L. n. 218 del 25 novembre 2016 per la "Semplificazione delle attivitá degli enti pubblici di
ricerca" Art. 10 comma 3, che esonera gli enti di ricerca dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati all'attivitá
di ricerca;



CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna transazione
posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento;

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture di beni e servizi
in oggetto mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto della massima
concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione in oggetto per la seguente motivazione:
Connettività portatili ultrabook;

CONSIDERATO che non esiste la convenzione CONSIP;

DETERMINA

• di nominare quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dr.
Piera Raspollini il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

• di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'Art. 101 comma 1 del D.Lgs
50/2016, il Dr.Piera Raspollini, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

• di verificare l'esistenza in MePA del metaprodotto ovvero di procedere ad autonoma procedura di
acquisto qualora il prodotto o servizio non sia presente;

• di procedere all'acquisizione del bene/servizio tramite affidamento diretto previa verifica di congruità e
proficuità mediante un confronto concorrenziale sulla base di preventivi acquisiti informalmente;

• di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 200,00 (IVA esclusa) con un importo
previsto di oneri per la sicurezza derivanti da "interferenze" pari a zero, è contenuta nei limiti
dell'impegno in premessa specificato;

• di dare atto che per importi superiori a € 40.000 deve essere versata una contribuzione all'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell'art. 1, comma 65 e
67 della L. 266/2006 del 23 dicembre 2005 per la stazione appaltante;

• di prevedere la costituzione di cauzione definitiva, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.
50/2016 , per gli affidamenti mediante procedura negoziata superiori a € 40.000,00;

• di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
- durata/tempi di consegna: entro 30 gg;
- luogo di consegna: Sesto Fiorentino c/o IFAC-CNR;
- modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 gg dalla data di collaudo e/o prestazione resa;

• di verificare la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità a quanto previsto nel piano
di gestione - Esercizio Finanziario 2018.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente.

Il Direttore
Dr. Pini Roberto
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