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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

 

DETERMINA A CONTRARRE - Acquisizione di un sistema accoppiato per analisi simultanea 

TGA/DSC e TGA/DTA 

 

IL DIRETTORE 
 
a. VISTA 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”; 

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

c. VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 
d. VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di 

Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

e. VISTO il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche N. 0040 Prot. 

AMMCNT-CNR N. 0016906 del 26/02/2010 con il quale è stato costituito l’Ufficio di supporto 

tecnico amministrativo agli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche denominati 

Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (CNR -SPIN), Officina dei Materiali (CNR-
IOM) e Nanoscienze (CNR-NANO), ai sensi dell’art. 30 comma 2 del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento del CNR, con sede a Genova presso CNR-SPIN; 

f. 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, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (già AVCP (nel prosieguo ANAC); 

g. 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”; 

h. VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018; 
i. VISTI 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 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - 
Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

j. VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 
del 30/12/2015 - SO n° 70; 

k. VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
l. VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

m. VISTE le Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 aggiornate al 
D. Lgs. 56/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” (approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e 

aggiornate con delibera del 01/03/2018); 

n. VISTA la richiesta di acquisto; 

o. DATO ATTO: 

- Che si intendono perseguire le finalità del progetto ““Nitruri: nuovi superconduttori da un 

mondo ad oggi poco investigato”; 

- Che l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto;  
- Della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto. 

p. CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui 

all’oggetto mediante una procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del predetto Decreto. 



 

 

Istituto SPIN 
Genova, L’Aquila, Napoli, Salerno 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Genova: C.so F. M. Perrone, 24 - 16152 - Genova -  +390106598710 - Fax: +390106506302 
L’Aquila: c/o Dip.to di Fisica - Via Vetoio - 67010 - Coppito (AQ) -  +390862433014 - Fax: +390862433033 

Napoli: c/o Dip.to di Fisica - Complesso di Monte S. Angelo - 80126 - Napoli -  +39081676438 - Fax: +39081676446 
Salerno: c/o Dip.to di Fisica - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)  +39089969146 - Fax: +39089969659 

 

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI NOMINARE il Dr. Danilo Imperatore Antonucci quale Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale possiede le competenze necessarie a 
svolgere tale ruolo; 

2. DI NOMINARE il Prof. Pietro Manfrinetti quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto ai 

sensi dell’art. 101 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale possiede le competenze necessarie 

a svolgere tale ruolo; 

3. DI STABILIRE che per l’effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il 

certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal Responsabile Unico del Procedimento sopra richiamato, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 

procedimento amministrativo; 
5. DI AVVIARE una procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del predetto Decreto; 

6. DI INDIVIDUARE quale criterio di selezione dell’offerta quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da individuare sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo con i parametri e i punteggi indicati nella Lettera di 

invito, sia che si utilizzi lo strumento della RdO nell’ambito del MePA sia sul mercato libero; 
7. DI DARE ATTO che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà 

affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. DI STABILIRE che l’importo massimo presunto da porre a base d’asta è pari a € 131.000,00 

oltre IVA; 
9. DI DARE ATTO che l’appalto non prevede rischi interferenti ulteriori rispetto a quelli specifici 

dell’attività propria dei concorrenti e pertanto gli oneri per la sicurezza non sussistono; di 

conseguenza non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I.; 

10. DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 

- Termine di esecuzione: indicato nel Capitolato speciale di gara; 

- Luogo di esecuzione: CNR-SPIN Sede di Genova; 
- Modalità di pagamento: bonifico bancario; 

- Garanzie: provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- Penali: 1‰ dell’importo contrattuale netto; 

11. DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno provvisorio così dettagliato: 

o € 160.000,00 IVA inclusa, GAE PGEEB024, voce del piano 22010 (Attrezzature 
scientifiche), Progetto “Nitruri: nuovi superconduttori da un mondo ad oggi poco 

investigato” (Responsabile scientifico Prof. Pietro Manfrinetti) CUP: B51I18000970007; 

o € 30,00 per la contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione nel GAE 

PGEEB013, Voce del piano 13096 (Pubblicazione bandi gara); 

12. DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 
Il Direttore 

(Dott. Carlo FERDEGHINI) 
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