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Provvedimento n. 136 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 

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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito 

RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 

ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n.0051080 in data 

19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 

2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26.05.2015 e di cui 

avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 123 del 29.05.2015, 

entrato in vigore a far data dal 01.06.2015; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 

Presidente prot. n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTA la Legge n. 7 agosto1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O.);  

VISTI il Decreto Legge 07 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 06 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e il successivo 

Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 07 agosto 2012, n. 135 recante “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica”; 

  



Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 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 e dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (GU Serie Generale 

n. 91 del 19/04/2016 – Supplemento Ordinario n. 10), ed in particolare l’art. 21, concernente la 

programmazione triennale dei lavori ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22); 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (GU Serie Generale 

n.57 del 09-03-2018), recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, in vigore dal 24 marzo 2018, ed in 

particolare l’art. 6, comma 13, il quale che dispone che “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della 

propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2019 - 2020 nonché i relativi aggiornamenti annuali 2019 e altresì di individuare 

l’Ufficio ed il referente ai fini della programmazione; 

VISTO il Provvedimento n. 82/2016 a firma del Direttore Generale con il quale è stato conferito al Dott. 

Pierpaolo Orrico un incarico ex art. 19 comma 6 quater del D. Lgs.n. 165/2001, della durata di un triennio per la 

direzione dell’Ufficio Servizi Generali afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle 

Infrastrutture a decorrere dal 29/11/2016; 

RITENUTO che il Dr. Pierpaolo Orrico sia dotato delle competenze tecniche e professionali idonee a poter 

svolgere le attività attribuite al referente della programmazione di forniture e servizi dell’Ente; 

RITENUTO pertanto necessario nominare il Dr. Pierpaolo Orrico, Dirigente dell’Ufficio Servizi generali 

dell’Ente, quale Referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 

2020 e dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento e di individuare come struttura di supporto l’Ufficio 

Servizi Generali quanto alla predisposizione e pubblicazione del predetto documento; 

DISPONE 

1. di nominare il Dr. Pierpaolo Orrico referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi e dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento; 

in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 13 del decreto ministeriale n. 14/2018, di attribuire al 

referente le seguenti funzioni: 

 riceve le proposte, i dati e le informazioni ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella 

programmazione; 

 provvede ad accreditarsi presso i siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 

quali i siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui 

all’art. 213, i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e- procurement; 

2. di individuare come struttura di supporto l’Ufficio Servizi Generali della Direzione Centrale Supporto alla 

Rete Scientifica e alle Infrastrutture quanto alla predisposizione e pubblicazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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