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IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIALE 

DELLA RICERCA DI PADOVA 

 

DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura, posa in opera e montaggio, con  sopralluogo obbligatorio, 

di un sistema di condizionamento di precisione per sala CED, composto di condizionatore ad 

acqua/espansione diretta e condensatore ad aria per installazione esterna. 

 

 

La sottoscritta Tiziana COLLODEL, Responsabile pro tempore dell’Area territoriale della Ricerca di Padova, 

nominata con Provvedimento n. 29 prot. AMMCNT n. 0019752 del 15/03/2018 con decorrenza dal 1 aprile 

2018 al 31 dicembre 2018 

 

 Visto il D. Lgs. 18 aprile 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, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture”, ed il D. 

Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Visti: la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; la L. 24 dicembre 2007, n. 244; la L. 6 luglio 2012, n. 

94 e la L. 7 agosto 2012, n. 135; la Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii; la Legge 23 giugno 2014, n. 89; la 

Legge 11 agosto 2014, n. 114; il D.L. 24 aprile 2014, n. 66; la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed il D.L. 31 

dicembre 2014, n. 192 con relativa L. 27 febbraio 2015, n. 11; la Legge di stabilità per il 2016 del 28 dicembre 

2015, n. 208; il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e relativa circ. CNR n. 28/2016 prot. n. 0085085 del 

21.12.2016;la Legge di stabilità per il 2017 dell’ 11 dicembre 2016, n. 232; la Legge di stabilità per il 2018 del 

27 dicembre 2017, n. 205; 

 Vista la L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 ed il D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217 del 

17.12.2010, n. 217 e ss.mm.ii, circa l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

 Visti gli Atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed in particolare la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011; 

 Visto il D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 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 4 maggio 2005, prot. n. 25034, Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale; 

 Rappresentata la richiesta di acquisizione di un sistema di condizionamento di precisione per sala 

Ced, compresa di montaggio e previo sopralluogo obbligatorio;  

 Considerato che l’importo a base di gara è di € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA/oneri di legge,  

avente copertura  finanziaria nel bilancio della Area Territoriale della Ricerca; 

 Considerato che il mercato offre un alto numero di aziende in grado di fornire il condizionatore, 

considerato un prodotto standardizzato, sebbene con caratteriste precise specificate dettagliataemnte in fase di 

formulazione della RDO; 

 Considerato che vi sono i presupposti normativi e di fatto per dare seguito all’acquisizione della 

fornitura in oggetto con il criterio del minor prezzo, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 Considerato che l’affidamento e l’esecuzione avverranno nel rispetto dei principi dell’art. 30, 

comma 1, e dell’art. 42 del D. Lgs. medesimo; 

 Ritenuta la necessità di provvedere; 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito isituzionale del CNR, 

sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara e contratti”, al fine di rispettare i principi comunitari di 

trasparenza, rotazione, adeguata pubblicità e parita di trattamento ed identificare  un numero non superiore a 

10 di operatori economici interessati a partecipare alla RDO tramite MEPA.    
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 Di dare seguito alla acquisizione della fornitura con procedura ad affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016; 

 Di affidare la fornitura in questione, comprensiva di posa in opera e montaggio, con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 Di impegnare provvisoriamente l’importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA nel Cap. 22009; 

 Di far costituire da parte della ditta affidataria, conformemente all’art. 103 e dell’art. 93 del D. Lgs. 

50/2016 e subordinatamente alla sottoscrizione del contratto, garanzia definitiva (cauzione definitiva o 

fideiussione) a favore del CNR - Area Territoriale della Ricerca di Padova, calcolata in misura del 10% (dieci 

percento) sull’importo aggiudicato, con modalità previste di legge. 

 Di effettuarsi il pagamento a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura, in 

ottemperanza alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare all’art. 3 e ss.mm.ii, nonché al D.L. n. 187/2010 

convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217 e ss.mm.ii. 

 I dati personali forniti saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 

Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Tiziana Collodel 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Territoriale di Ricerca di Padova 
Dott.ssa Tiziana COLLODEL 
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