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DECISIONE A CONTRATTARE 
 

Oggetto: CONTEGGIO DI N. 20 CAMPIONI DI FITOPLANCTON LACUSTRE 
 
VISTO il D. Lgs n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTI 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 Presidente 
del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati 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; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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.  (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. 
Ordinario n. 10); 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Legge n. 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 trasparenza” 

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 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”; 

VISTI 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 Nazionale Anticorruzione (già AVCP); 

VISTA la “legge di stabilità 2016” n. 208/2015 GU Serie Generale n. 302 del 30.12.20150- SO n. 70 

VISTO l’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente  all’acquisizione di forniture di servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs citato; 

VISTO il  D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 
sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha previsto all'art. 10, comma 3, che "Le disposizioni di cui 
all'art.1, commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi 
funzionalmente destinati all'attività di ricerca". 
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VISTA la richiesta di ordinativo presentata dal Dr. Aldo Marchetto in data 12/02/2018 nella quale fornisce la  relativa 
stima dei costi; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio indicato in oggetto; 

RITENUTO  che trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 vi 
siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto di cui all’art. 36 del  D. Lgs n. 50/2016, nel 
rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del D. Lg 50/2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO della copertura finanziaria sul capitolo di spesa pertinente.  
 

D E T E R M I N A 
 

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Dr. Aldo 
Marchetto il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. 

Il RUP provvederà, a norma di legge, alla richiesta del CIG,  a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale 
desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e a verificare l’esistenza di apposita convenzione Consip; in subordine 
l’esistenza in Mepa del Metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’affidamento utilizzando l’ordine diretto di 
acquisto (ODA) o la richiesta di offerta (rdo) o trattativa diretta. Di procedere, in caso negativo, sul mercato libero 
previa la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici individuati. 

DI AUTORIZZARE il ricorso all’acquisizione del servizio in oggetto in seguito alla comparazione di preventivi acquisiti, 
scegliendo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi indicati all’art. 6 del D. Lg. 
50/2016. 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta, pari ad € 17.500 (IVA esclusa) con un importo previsto di oneri per 
la sicurezza derivanti da “interferenze” pari a zero, è contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 

DI DARE ATTO che per importi inferiori a 150.000 euro non deve essere versata alcuna contribuzione all’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67 della L. 
266/2006 del 23 dicembre 2005 per la stazione appaltante; 
 

DI STABILIRE inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
- La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata 
- Luogo di consegna: sede ISE – Largo Tonolli 50 28922 Verbania.  
- Modalità di pagamento: come da D. Lgs n. 192/2012 o altri accordi specifici 
- Facoltà, non impegnativa per l’Amministrazione, di richiedere all'aggiudicatario forniture in aumento o 

diminuzione secondo il disposto dell’art. 11 del R.D. n.2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 827/1924, alle 
stesse modalità e condizioni; 

-  Non si prevede la richiesta della garanzia definitiva. 
 

DI PRENOTARE la spesa di euro 21.350 (Iva inclusa) sui fondi: 
 
CONTRATTO I-CH GAE 495/18  CUP B52F16000540007 
 
Capitolo di spesa: 13083 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 

 

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.  
 
 
          Il Direttore f.f. 

            Giuseppe Torzillo 
 

as                    …………………………………………………. 
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