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DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Indizione di gara – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara per l’acquisizione di uno Spettrometro di Massa per Gas Nobili 

multicollettore per geocronologia Ar-Ar da installare presso la sede di Pisa dell’Istituto 

di Geoscienze e Georisorse del CNR, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 

n. 50/2016  

 

CIG: 755924457C    

Codice Gara n.: 7140211  

CUP: B51J11000840001 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.Lgs.n.127 del 04/06/03, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con D.P.R. del 26/05/15, prot.n. 36411 nonché il Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza del CNR emanato con D.P.R. del 04/05/05, 

prot.n.25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n.101 alla G.U. n.124 del 30/05/05, 

ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”; 

 

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

del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato 

l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

 

VISTO la L.n. 244 del 24/12/07, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice degli Appalti 

Pubblici” come modificato dal Correttivo D. Lgs 56/2017; 
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VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D. Lgs 163/2006”, per gli articoli ancora vigenti a seguito della 

pubblicazione del D Lgs 50/2016; 

 

VISTO il D.L. n.52 del 07/05/12, trasformato in L.n.94 del 06/07/12 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la successiva L.n.135 del 

07/08/12 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale 

n° 302 del 30.12.2015 - SO n° 70;  

 

VISTO la L.241/90 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.30 del D.Lgs.n.50/16 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; 

 

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; 

 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP); 

 

CONSIDERATO che l’importo della spesa è proporzionato all’utilità conseguita dal CNR;  

 

CONSIDERATO che l’Istituto vuole acquisire la strumentazione in oggetto al fine di 

ottemperare agli obiettivi del Progetto di Ricerca NexData, e implementare il 

laboratorio di Geocronologia Ar-Ar, dotandolo di uno spettrometro di massa per gas 

nobili multicollettore. La nuova generazione di spettrometri di massa multicollettore per 

gas nobili risulta estremamente più performante delle precedenti, con aumenti 

notevoli della sensibilità strumentale e nella statistica di conteggio, rendendo possibile 
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l’analisi di campioni più giovani e più piccoli, e con precisione analitica migliorata di 

circa un ordine di grandezza. 

Oltre alla fornitura dovrà essere previsto il servizio di assistenza specialistica e di 

manutenzione degli apparati sopra indicati per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla 

consegna dei beni; 

 

RITENUTO di ricorrere, per l’acquisizione del bene in parola, alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63, co.3 lett a) del D. Lgs. 

50/2016, ricorrendo le condizioni, ivi previste, per le quali tale procedura è consentita 

“qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di 

ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo…”; 

 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce del 

piano dei conti; 

 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio  

di cui all’oggetto mediante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati dal D. Lgs. 50/2016;  

 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire il bene/servizio per il conseguimento delle finalità 

di cui sopra;  

 

D E T E R M I N A 

 

- Il Direttore Dott. Provenzale Antonello, già Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) in base all’art. 31 del D. Lgs 50/2016, a seguito dell’assunzione e 

perfezionamento del CIG attraverso il sistema SIMOG, con deliberazione prot. n. 2193 

del 9 luglio 2018, delega il Dott. Gianfranco Di Vincenzo quale responsabile del 

procedimento essendo in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale 

ruolo; 

 
- di affidare il servizio in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D. Lgs. n.50/2016;  
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- che il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 372.950,82 al netto IVA;  

 

- che gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (oltre IVA), 

non soggetti a ribasso.  

 

- di stabilire le sotto notate clausole essenziali del contratto:  

   1. consegna: entro il 90° giorno dal provvedimento di aggiudicazione definitiva;                       

   2. durata del servizio di assistenza tecnica: non inferiore a 12 mesi;  

   3. modalità di pagamento: bonifico bancario in base alle condizioni individuate dal    

contratto e previa emissione fattura;  

   4. garanzia provvisoria e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.  50/2016;  

   5. penali che saranno definite nel contratto.  

- di impegnare la spesa di € 372.950,82 IVA esclusa, con il seguente dettaglio:  

CDR: 043.000.000 Registrazione e gestione nomi a dominio; GAE: P16s0633; CUP: 

B51J11000840001; Voce del piano: 22010, Attrezzature scientifiche                                          

anno 2013; 

- di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Antonello Provenzale 
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