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AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  EE  PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTOO  DDII  IIMMPPEEGGNNOO  DDEEFFIINNIITTIIVVOO  

IILL  DDIIRREETTTTOORREE  
  

VVIISSTTOO  il decreto del Presidente del CNR n. 043 prot. n. 0036411 del 26 maggio 2015 
concernente il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante 
“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

  
VVIISSTTOO il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 concernente 

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

 
VVIISSTTOO il Decreto del Presidente del CNR prot. n15768 del 22 gennaio 2001 relativo alla 

costituzione dell’Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica e successive 
integrazioni e modificazioni; 

 
VVIISSTTOO il provvedimento di nomina del Dott. Fausto Guzzetti di Direttore dell’Istituto di 

Ricerca per la Protezione Idrogeologica n. 31 del 1 marzo 2016 prot. 0014014; 
 
VVIISSTTOO il provvedimento prot. n. 4198 del 27/12/2017, con il quale viene nominato 

Responsabile Amministrativo, presso la Sede Secondaria di Torino dell’Istituto, per 
l’espletamento delle funzioni di ragioneria, il Dott. Enrico Giacomasso; 

 
VVIISSTTAA  la decisione a contrattare n. DC-TO20180604-02 prot. n. 0001764 del 14/06/2018; 
 
VVIISSTTOO  il CUP n. B76B14000010003 e il CIG n. Z8A23DCBCE; 
 
RRIILLEEVVAATTOO  che in esecuzione della suddetta decisione a contrattare è stata esperita dal RUP 

la procedura di: 
£ Adesione a Convenzione Consip (OdA n. …………….) 
£ Affidamento Diretto in MePA (OdA n. …………….) 
£ Affidamento tramite RDO n. ………….. in MePA (col criterio del minor 

prezzo/offerta economicamente più vantaggiosa a n. xx fornitori presenti nel 
catalogo Mepa di seguito elencati) 

£ Trattativa diretta n. ………… in MePA 
£ Affidamento Diretto Mercato Libero (Ordine n. TO23/18) 
£ Confronto concorrenziale Mercato Libero (col criterio del minor prezzo/ offerta 

economicamente più vantaggiosa a n. xx fornitori di seguito elencati) 
  
VVIISSTTAA  la proposta di aggiudicazione del RUP di affidare la fornitura per il rinnovo della licenza 

IDL alla ditta HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA Srl per un importo pari 
ad € 386,74 IVA inclusa; 

 
CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  il DURC regolare in corso di validità;    
 
CCOONNSSIIDDEERRAATTAA  la verifica della copertura finanziaria effettuata dal Segretario 

Amministrativo e l’impegno provvisorio assunto con n. 9130000991 capitolo di spesa  
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n. 13060 GAE n. P00OGMG8; 
 
RRIITTEENNUUTTAA  l’opportunità di provvedere; 
 

DDIISSPPOONNEE  
  

 l'aggiudicazione definitiva all’impresa HHAARRRRIISS  GGEEOOSSPPAATTIIAALL  SSOOLLUUTTIIOONNSS  IITTAALLIIAA SSrrll   
per l’importo di euro 338866,,7744  iivvaa  ccoommpprreessaa; 

 la stipula del contratto (che nel mercato libero, deve essere nella forma della 
corrispondenza commerciale tramite emissione di buono d’ordine da inviare 
all’appaltatore esclusivamente tramite PEC e successiva accettazione del buono 
d’ordine da parte dell’aggiudicatario);

 la registrazione del  contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA; 
 la registrazione dell’impegno di spesa definitivo n. 9130000991  per euro 386,74 Iva 

compresa a favore di HHAARRRRIISS  GGEEOOSSPPAATTIIAALL SSOOLLUUTTIIOONNSS  IITTAALLIIAA SSrrll    
 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Fausto GUZZETTI 
 
 

Perugia, 15 giugno 2018 
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