
 

 

  
DIREZIONE CENTRALE   

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE  

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio  

 

Il Direttore a.i. 

  

  

  

  

Istituto di Scienze Neurologiche del CNR – ISN – Località Burga – Piano Lago – Mangone (CS)  

Servizio di trasferimento arredi, arredi tecnico scientifici, Polo Agrario CNR di Portici – (NA).   

Decisione a contrarre  

 

IL DIRIGENTE a.i.  

  

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, 

la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”;  

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito 

anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;  

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 

di lavori, forniture e servizi;  

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 del 19.07.2018, prot. 51080, in 

vigore a far data del 01.08.2018;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. 36411 in data 26.05.2015 

“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” in vigore dal 

01.06.2015;  

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici”;  

Visti gli artt. 36 c. 7 e 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 ed il Documento di consultazione – Linee guida n. 4 

attuative del nuovo Codice Appalti – “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”; In data 29.10.2005, essendo scaduti sia il Protocollo d’Intesa che l’Accordo Quadro per espresso 

accordo delle parti, è stato concesso un prolungamento degli stessi fino al 31.12.2016;  
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Considerato che, pur essendo venuto a decadere il trasferimento dell’Istituto di Scienze Neurologiche presso 

l'Università della Calabria, la quantità degli spazi e dei relativi arredi, risulta superiore alle effettive necessità 

degli addetti dell’ISN della Sede in Loc. Piano Lago – Mangone; 

Vista la necessità di arredare urgentemente la sede del CNR dI Portici (NA), già ultimata e pronta al 

trasferimento degli istituti CNR di Napoli, si ritiene necessario trasferire gli arredi d’ufficio e tecnici, In 

eccedenza, dalla Sede in Loc. Piano Lago – Mangone a Portici (NA); 

Considerato che è indispensabile ed improcrastinabile, per le motivazioni precitate, procedere all’appalto del 

Servizio di trasferimento arredi, arredi tecnico scientifici, Polo CNR di Portici – (NA); 

Visto che trattandosi di appalto di importo compreso fra 40.000,00 ed 150.000,00 euro, lo stesso sarà affidato 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 125 c. 1 let. b) del D.Lgs. 50/2016, senza previa indizione di gara; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento per il Servizio trasloco completo arredi, arredi 

strumentazione tecnico scientifica, dalla Sede in Loc. Piano Lago – Mangone, per Istituto di Scienze 

Neurologiche, è l’Arch. Domenico Nichi, DCSRSI -   USGPE – CNR, nominato con nota USGPE prot. n. 35640 del 

21.05.2018;  

 

Visto che l’incarico di Direttore dell’Esecuzione, è stato affidato al Sig. Nazzareno Andreani, DCSRSI - USGPE 

– CNR, con nota USGPE prot. n. 35654 del 21.05.2018;  

Visto che l'importo complessivo dell’appalto indicato nella documentazione di gara è pari ad € 75.000,00;  

Vista la nota prot. n. 55291 del 08.08.2018 e altra successiva nota prot. n. 55329 del 08.08.2018, con la quale 

il Responsabile del Procedimento ha comunicato le risultanze dell’indagine di mercato, indicando un elenco 

di n. 11 (undici) ditte, selezionate su M.E.P.A.;  

Visto il controllo effettuato sul “data base SIGLA”, relative alle Ditte da invitare, si procede invitandone n. 11 

in quanto non risultano avere avuto alcun rapporto con il CNR; 

Considerata l’urgenza del Servizio di trasloco arredi, arredi tecnico- scientifici, Polo Agrario di Portici (NA);  

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel 

piano di gestione;  

Ritenuta l’opportunità di provvedere;  

 

 

DISPONE 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’invito alla procedura negoziata di cui trattasi 

ai seguenti operatori economici:  
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N Ragione Sociale Tipologia Partita IVA PEC 

1 LAV SERVICES SRL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 03542800788 lavservices@pec.it 

2 POOL ARREDO SRL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 03406270789 poolarredo@pec.it 

3 ARCHIVIANDO DI ROSA ANNA ABELA A C. S.A.S. SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE 03294090786 archiviando@pec.it 

4 ARKIVIA PROJECT SRL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 02473120786 arkiva.project@legalmail.it 

5 ASS. CULT. COSENZA AUTENTICA 

ALTRO (COOP SOCIALE, FONDAZIONE, 

ASSOCIAZIONI, ...) 03382550782 cosenzautentica@pec.it 

6 BELMONTE TRASPORTI E TRASLOCHI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 02816750786 belmonte.trasporti@pec.it 

7 

COOPERATIVA BLANDA SERVIZI - COOPERATIVA 

SOCIALE 

ALTRO (COOP SOCIALE, FONDAZIONE, 

ASSOCIAZIONI, ...) 03096070788 cooperativablanda@pec.it 

8 SANTA RITA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA 03513990782 santarita.coop@legalmail.it 

9 DHS DI DE BARTOLO VITTORIO IMPRESA INDIVIDUALE 02394780783 dhs@email.it 

10 EGEA GLOBAL SERVICES SRL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 03492980788 cciaa@cs.legalmail.camcom.it 

11 ELCOF SRLS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 03408130783 elcofsrls@pec.it 

 

 

2. che per l’espletamento delle procedure amministrativo-contabili, sono stati nominati i seguenti 

dipendenti CNR, quali collaboratori del Responsabile del procedimento, ex art. 31 c. 7 del D.LgS.  

50/2016:  

- Dott.ssa Francesca Grazioli – USGPE- Responsabile della procedura di affidamento; 

- Rag. Irene Di Nicolantonio – USGPE – Responsabile amministrativo-contabile;  

3. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente, solo ed unicamente 

dopo il termine fissato quale scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

 

 

 

                 Il Direttore 

     Dott. Angelo Grisanti 
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