
 

 
 

 
 

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 provvedimento del Presidente del CNR n. 043, prot. n. 0036411 del 26/05/2015; 

 Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato 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, l’art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”; 

 Vista la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

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

 Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “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 pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare art. 36, comma 2, lettera a); 

 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. 

30 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di servizi e forniture debba 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando 

altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

 Vista la richiesta da parte del dipendente Bianca Maria Vaglieco di provvedere alla fornitura e posa 

in opera di un banco prova motori a combustione interna idoneo all’esecuzione di esperimenti in 

condizioni di funzionamento stazionario e transitorio nell'ambito del Progetto: SUREAL-23 

 Visto che la spesa suddetta rientra tra le voci di spesa contenute nel PdG dell’Esercizio finanziario 

2018 dell’Ente; 

 Considerata la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce del PdG dell’Esercizio 

finanziario 2018 dell’Ente; 

 Valutato che l’importo della spesa è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto 

mediante procedura di cui all’ art. 36, comma 2 lettera b del DLgs. 50/2016 e s.m.i.: 

Fornitura e posa in opera di un banco prova motori a combustione interna idoneo all’esecuzione 

di esperimenti in condizioni di funzionamento stazionario e transitorio; 

 Vista la Determinazione a contrarre Prot. IM n. 0001762 del 20/07/2018 avente per oggetto: 

”Fornitura e posa in opera di un banco prova motori a combustione interna idoneo all’esecuzione di 

esperimenti in condizioni di funzionamento stazionario e transitorio”; 



 

 
 

 
 

 Vista la cancellazione d’ufficio del CIG 7578906714 da parte dell’ANAC a causa della scadenza dei 

termini per il perfezionamento; 

 Vista la lettera di dimissioni da RUP dell’Ing. Ezio Mancaruso (PROT. IM n. 0002549 del 06/11/2018) 

per la procedura di gara “Fornitura e messa in opera di un banco prova per motori” CIG: 

7578906714 e n. di gara N7159375; 

 Vista l’annullamento dell’Avviso (Prot. 0052763/2018 del 26/07/2018), con Determina del 

8/11/2018, prot. IM n. 0002579   

 Valutata la necessità di proseguire l’iter procedurale per l’acquisizione del banco prova, al fine di 

non interrompere l’attività di ricerca nell’ambito del progetto SUREAL-23; 

 Tenuto conto che sono già pervenute manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici 

sul precedente Avviso (Prot. 0052763/2018 del 26/07/2018) - Pubb. sul sito URP 26/07/2018;  

 

DETERMINA 

 

• di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016, il 

dipendente RENATO MARIALTO, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

• di procedere alla fornitura in oggetto mediante procedura negoziata e con il criterio dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D.Lgs 50/2016, previo invito, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di un AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE; 

• di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa) è contenuta nei 

limiti dell'impegno in premessa specificato; 

 

Napoli, 08/11/2018 

 

Il Direttore f.f. dell’Istituto Motori 

         Ing. Gerardo Valentino 
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