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OGGETTO:  Decisione a contrattare, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e 

Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale”, per l’acquisizione del servizio di 
supporto e manutenzione delle licenze per il Software Scientifico COMSOL Multiphysics 
(N°13073300 e N°13074492) prodotto dalla Ditta Comsol Inc. Srl per il periodo dal 01/02/2018 
al 31/07/2018 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’Art. 63, 
comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

DECISIONE DI CONTRARRE  

IL DIRIGENTE 

 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 n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, di cui è 
stato dato l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale 
– n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 
 

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del 
Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte 
II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale; 
 

 VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012 
recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 

 VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», che all’art. 1 comma 512 dispone che le 
Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano 
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori; 
 

 VISTO il D.L. n. 50 del 18/04/2016 “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 e 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 19/04/2016 – Supplemento Ordinario n. 10); 
 

 VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che stabilisce che “L’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, 
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle 
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario”; 
 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 VISTA la richiesta pervenuta dall’Ufficio Reti e Sistemi Informativi del CNR prot. 0006348/2018 in 

data 29/01/2018 per l’acquisizione delle licenze del Software Scientifico COMSOL Multiphysics 
scaduto in data 31/01/2018 (come specificato nella relazione allegata a cura del Sig. Gaetano 
Chionchio – S.P.R. Reti e Sistemi Informativi); 

 CONSIDERATO che il CNR è proprietario delle licenze (N° 13073300 e N° 13074492) del Software 
Scientifico COMSOL Multiphysics, prodotto dalla Ditta Comsol Inc., e che la scelta di questo prodotto 
è stata motivata per la sua alta specificità; 
 

 COSIDERATO che la Società COMSOL S.r.l., filiale di COMSOL Inc., è l’unica a distribuire in 
esclusiva in Italia i prodotti software di COMSOL Inc. (vista la dichiarazione di unicità acquisita agli 
atti dell’Ufficio – allegata alla richiesta suddetta); 
 

 CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisizione urgente del servizio di supporto e 
manutenzione per le licenze N° 13073300 e N° 13074492 per il periodo dal 01/02/2018 al 
31/07/2018; 
 

 CONSIDERATO che i prodotti richiesti non sono oggetto di convenzione attiva su CONSIP e che, 
comunque, la Società COMSOL S.r.l. è registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa); 
 

 RAVVISATA la necessità di garantire la continuità del servizio suddetto poiché utilizzato da 
numerosi gruppi di ricerca del CNR per le attività di ricerca scientifica; 
 

 CONSIDERATO che l’importo per i servizi richiesti è pari ad € 66.320,42 IVA compresa, e che detto 
importo è considerato congruo e proficuo per l’Ente; 
 

 CONSIDERATO che la costante giurisprudenza amministrativa stabilisce la possibilità in capo alla 
Stazione Appaltante di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’Art.63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 50/2016 - da utilizzarsi “quando i lavori, le 
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in 
quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici” -  e che le circostanze invocate giustificano la 
necessità di ricorrere a tale procedura; 
 

 VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 
17/12/2010 che introducono l’obbligo della 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 l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna 
transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

 CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 

 RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura del servizio 
in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’Art.63, 
comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 50/2016 con affidamento diretto a favore della COMSOL S.r.l. 
tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePa;  
 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 

DETERMINA 

 Di procedere all’ordine diretto di acquisto sul Mepa a favore della Soc. COMSOL S.r.l. per 
l’acquisizione dei servizi di supporto e manutenzione delle licenze N° 13073300 e N° 13074492, per 
il periodo dal 01/02/2018 al 31/07/2018, valore contrattuale pari ad in € 66.320,42 IVA compresa, 
in ragione delle motivazioni di urgenza indicate in premessa e della esclusività dei servizi offerti dalla 
Ditta COMSOL S.r.l.. 
 

 Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Sig.ra Emanuela Guadalupi, 
la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo (il RUP procederà alla richiesta dei 
CIG ai sensi del DPCM 24/12/2015). 
 

 Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), in base all’ art. 111 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, il Sig. Gaetano Chionchio – DG – Reti e Sistemi Informativi, per la direzione ed 
il controllo tecnico dell'esecuzione del contratto che verrà stipulato all’esito della presente procedura 
di acquisto, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai 
documenti contrattuali. 
 

 Di impegnare la spesa di € 66.320,42 (Iva compresa) sulla voce di bilancio 13102 “Gestione e 
manutenzione applicazioni” – GAE 000.406 – a valersi sulla competenza dell’esercizio 
finanziario 2018. 
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