
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: Acquisizione di un servizio di segreteria che preveda l’organizzazione del 
pernottamento, cena e trasferimento per circa 60 studenti e 20 professori accompagnatori in 
occasione delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2018. 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO la L. 241/1990 e s.m.i. 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"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche; 
 
VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca 
in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con D.P. del 
CNR prot. n. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l’art. 59 
titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con D.P. del CNR 
prot. n. 0036411 del 26/05/2015; 

 

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’ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera 
n. 556 del 31/05/2017; 
 
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”;  
 

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; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 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 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
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”; 
 
VISTA la “Legge di stabilità 2016” n. 208 del 28/12/2015 GURI Serie Generale n. 302 del 
30/12/2015 n. 70; 
 

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo n. 50 

del 18 aprile 2016”; 
 
VISTA la richiesta, da parte della Dott.ssa Maria Vincenza Catania in qualità di coordinatore e 
referente nazionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2017/2018, di attivazione di un servizio di 
segreteria esterno al fine di supportare l’organizzazione dell’evento in occasione della fase 
nazionale che si terrà a Catania nei giorni 4 e 5 maggio 2018; 
 
DATI i riscontri altamente positivi rilevati nell’edizione del 2017;  
 
PRESO ATTO: 
1) che scopo dell’iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del 

funzionamento del cervello umano, ed attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori delle 
Neuroscienze sperimentali e cliniche; 

2) che non si tratta di servizio funzionalmente destinato all’attività di ricerca; 
3) che l’oggetto del contratto che si vuole stipulare è: acquisizione di un servizio di segreteria che 

preveda l’organizzazione del pernottamento in unica struttura, cena e trasferimento per circa 
60 studenti e 20 professori accompagnatori; 

4) che in riferimento all’edizione del 2017 l’importo della spesa è inferiore a € 40.000,00; 
5) della copertura finanziaria della spesa; 
 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per procedere all’affidamento del 
servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi 
enunciati all’art. 30 del D.Lgs medesimo 
 

DETERMINA 

 
- Di individuare la dott.ssa Maria Vincenza Catania quale responsabile unico del procedimento 

in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere 
tale ruolo; 

- Di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 
procedimento; 

- Di verificare l’esistenza di apposita convenzione Consip; in subordine l’esistenza in MePA del 
metaprodotto e, in caso positivo, di procedere ad affidamento in MePA; 
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- Di procedere in caso di esito negativo delle precedenti verifiche, mediante affidamento diretto 
sul mercato libero previa acquisizione di preventivo di spesa; 

- Che la spesa complessiva presunta relativa al servizio di segreteria è quantificata in € 250,00 
(IVA esclusa); 

- Che la spesa complessiva presunta relativa al pernottamento, alla cena e al trasferimento dei 
partecipanti è quantificata in € 4.700,00 (IVA inclusa); 

- Che il contratto non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016; 

- Di stabilire che le clausole essenziali del contratto saranno: 
o Modalità del servizio di segreteria: da concordare con il RUP; 
o Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica; 
- Di impegnare provvisoriamente l’importo di € 5.000,00 voce 13038 “Spese per 

l’organizzazione di convegni” con la seguente modalità: 
€    410,00 residui anno 2015 GAE P0000111 “Olimpiadi delle Neuroscienze” 
€ 1.000,00 residui anno 2015 GAE P0000112 “Olimpiadi delle Neuroscienze” 
€ 1.116,69 residui anno 2017 GAE P0000114 “Olimpiadi delle Neuroscienze” 
€ 2.473,31 residui anno 2017 GAE P0000115 “Attività Dott.ssa MV Catania; 
Progetto DSB.Ad004.117 Genomica e Neurobiologia del Sistema Nervoso Centrale; 
 

- Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
 

 
Il Direttore 
 

Dott. Sebastiano Cavallaro 
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