
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

 
POLO Portici (Na) – Ist. ISAFOM – ISPAAM - IPSP 
Servizio trasloco completo arredi, materiale cartaceo, strumentazione tecnico-scientifica 

Decisione a contrarre - rettifica 
 

IL DIRETTORE 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 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”; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 

01.08.2018; 

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC recanti “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”, come approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 
ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Considerata la necessità di arredare urgentemente la sede CNR di Portici (Na) già ultimata e pronta al 

trasferimento degli Istituti; 

Vista la propria Decisione a contrarre, prot. 89464 del 28.12.2018; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

1. di rettificare il punto 1) della propria decisione a contrarre prot. 89464 del 28.12.2018, come di 
seguito: 

“di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le disposizioni di seguito riportate 
relativamente alla realizzazione ed alle modalità di affidamento del servizio di cui trattasi: 
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- si procederà alla esecuzione dell’intervento in oggetto ricorrendo al sistema di realizzazione 
del servizio in appalto per un ammontare a base di gara di € 179.124,00 inclusi oneri per la 
sicurezza pari ad € 2.124,00 non soggetti a ribasso di gara; 

- il servizio sarà appaltato mediante procedura negoziata semplificata sotto-soglia ( art. 36 c. 
2 let. c) ) ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA, 
invitando a presentare offerta almeno n. 15 operatori economici individuati, a seguito di 
emanazione di Avviso a manifestare interesse da pubblicare sul sito istituzionale per almeno 
giorni 15, tra le imprese qualificate nella categoria prevalente SERVIZI DI LOGISTICA 
(traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi) iscritte sul 
portale MePA;  

- si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 let. a) del D.Lgs. 
50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara 
soggetto a ribasso; 

- si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 
50/2016, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia non inferiore a dieci; 

- l’aggiudicazione definitiva sarà disposta con proprio Decreto; 
- il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata digitalizzata con apposizione di 

marca da bollo virtuale o di marca temporale;” 
2. di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente dovrà essere 

pubblicata (ex art. 29 cc. 1 e 2 del Codice) su: 

- profilo del Committente; 
- piattaforma ANAC; 

- MITT servizio contratti pubblici.                                                                          

                                             Angelo Grisanti 
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