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OGGETTO: Decisione a contrattare per l’espletamento della RDO su ME.PA. di  

Consip per l’acquisizione dell’ampliamento dello storage IBM SVC del CNR 

 

 

DECISIONE DI CONTRARRE  

 

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 decreto del Presidente n. 43 del 26 

maggio 2015 – AMMCNT-CNR N. 0036411 in vigore dal 1 giugno 2015 

nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 04 maggio 

2005 prot. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare 

la Parte II – Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”; 

 VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 

con cui, in esecuzione della delibera Cda n. 81/2013 come modificata con 

delibera Cda n. 200/2013, l’Amministrazione Centrale dell’Ente è stata 

riorganizzata in n. 10 uffici dirigenziali di II° livello, n. 10 Strutture tecniche di 

particolare rilievo e n. 7 uffici non dirigenziali definendone l’afferenza alla 

Direzione Generale e alle due Direzioni Centrali denominate Direzione centrale 

“Gestione Risorse Umane” e Direzione Centrale “Supporto alla Rete Scientifica 

e alle Infrastrutture”; 
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 VISTO in particolare il documento allegato 1, parte integrante del suddetto 

provvedimento n. 144/2013, concernente la declaratoria delle competenze e delle 

funzioni degli uffici dirigenziali di II livello, delle strutture tecniche di 

particolare rilievo  e degli uffici non dirigenziali, dell’Amministrazione Centrale 

dell’Ente, dal quale di evince che l’Ufficio Servizi generali è centrale di 

committenza del C.N.R;  

 VISTO il D.Lgs . 163/2006 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art. 125; 

 VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; 

 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”; 

 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” oltre che l’art. 2 del D. Lgs. N. 162/2006 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; 

 CONSIDERATO che occorre provvedere ad espletare una gara sul Mercato 

Elettronico di Consip (ME.PA) per  l’acquisizione dell’ampliamento dello 

storage IBM SVC del CNR per un importo massimo di € 120.000,00 (Iva 

esclusa); 

 VISTO che la fornitura suddetta rientra tra quelle indicate all’art. 9 del vigente 

Regolamento del CNR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2013 n. 

133, recante “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi”; 

 CONSIDERATA che la copertura finanziaria della spesa relativa 

all’acquisizione dell’ampliamento dello storage IBM SVC è prevista sulla voce 

di spesa n° 1.02.02.01.07.001.01 “Server” impegno n. 1185 dello 08/06/2015  e 
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1.01.03.02.07.006.01 “Licenze d’uso per software” impegno n. 1186 dello 

08/06/2015 come da comunicazione della Direzione Generale – Struttura di 

Particolare Rilievo Reti e Sistemi Informativi prot. n. 0045851 del 2/7/2015 a 

firma dell’Ing. Roberto Puccinelli all’uopo delegato dall’Ing. Lancia; 

 VISTA la legge 136 art. 3 del  13/08/2010 e 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); 

 VALUTATA la necessità di espletare una gara tramite il ME.PA di Consip per 

l’acquisizione l’acquisizione dell’ampliamento dello storage IBM SVC del CNR 

con aggiudicazione al fornitore che presenterà l’offerta contenente il prezzo più 

basso; 

DETERMINA 

 di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, alla gara da espletare sul 

ME.PA per l’acquisizione dell’ampliamento dello storage IBM SVC del CNR; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Felici 

Andrea ; 

 di impegnare la spesa sulla voce di bilancio richiamate nelle premesse 

 di affidare la fornitura in oggetto al fornitore che avrà presentato l’offerta al 

prezzo più basso; 

che il RUP proceda a richiedere il CIG per procedere alla gara in argomento. 
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