
     
       Area della Ricerca Milano 1 Città Studi

Atto pubblicato su profilo committente ai sensi dell'art. 29 c.1 D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: Decisione a contrattare per spese relative al servizio di telefonia mobile comprensivo di noleggio schede
sim e cellulari per i reperibili ARM1 anno 2019.

IL RESPONSABILE ARM1

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

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, 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, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;

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 Decreto n. 43 – prot.0036411 del 26/5/2015, emanato dal Presidente recante “Modifiche al regolamento di
organizzazione e funzionamento del CNR a seguito del controllo ministeriale” entrato in vigore in data 01/06/2015;

VISTO l’art. 15 – Capo IV Aree territoriali di Ricerca del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del C.N.R., di cui
al Decreto del Presidente n.43 prot.0036411 del 26/5/2015 entrato in vigore in data 01/06/2015;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93/2018, entrato
in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO 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”; 

VISTO  il  Decreto Legislativo del  18 aprile  2016 n.  50 recante “Codice dei contratti pubblici  relativi a lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare l'art.36 comma 1 e 2 lettere
a e b, pubblicato in GU Serie Generale n.61 in data 19/04/2016;

VISTO 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 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016  il quale
prevede  che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità
delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento
degli  appalti e  delle  concessioni,  le  stazioni  appaltanti rispettano,  altresì,  i  principi  di  libera  concorrenza,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, nonché dell'art.36 comma 1, nel rispetto del principio
di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

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 nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio
2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la seduta del Consiglio di Amministrazione CNR del 30/11/2018 deliberazione n.230/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio Preventivo CNR per l'esercizio finanziario 2019;

VISTO il  verbale del Comitato d'Area del 20/4/2011 – Prot. 501 con cui viene approvato all'unanimità la nomina del
Dott.Giuseppe Costa a Responsabile dell'Area di Ricerca Milano 1;



VISTO il Decreto di nomina del Dott. Giuseppe Costa quale Responsabile dell’Area della Ricerca Milano 1 –prot. 685 del
13/7/2011;

CONSIDERATO che la spesa è indifferibile per consentire al Responsabile, al personale ufficio tecnico, ai reperibili ARM1 di
essere raggiungibili;

PRESO ATTO  che l’Area di Milano 1 ha aderito alla  Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 6;

CONSIDERATO che Il Bilancio di Previsione di Area anno 2019 è stato approvato dai Direttori/Responsabili Istituti afferenti
all’Area, come deliberato nel Comitato d'Area del 10/10/2018. 

CONSIDERATO che la suddetta spesa, prevista nel Bilancio di Previsione ARM1 anno 2019, trova copertura finanziaria con
l’utilizzo fondi  residui,  finanziamenti Enti Esterni  (INAF e INGV) ed Interni come anticipazione spese che a consuntivo
consumi gli Istituti utilizzatori dovranno rimborsare all’Area tramite variazione di bilancio.

VISTI  gli artt. 449-450 della L. 296/2006 che prevedono l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche e la
facoltà per le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di
ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore
a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’obbligo a far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;    

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

D E T E R M I N A

- DI ASSUMERE che il  ruolo  di  Responsabile Unico del  Procedimento,  in  base all’art.  31 del  D.lgs  50/2016 è
ricoperto dal Dott. Giuseppe Costa, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

- DI INCARICARE, quale Supporto Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 31, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la
Rag. Elisabetta De Salvia 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 amministrativo;

- DI INDIVIDUARE quale criterio di selezione: Adesione alla  Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 6;

- DI  DARE  ATTO che  la  spesa  complessiva  presunta  è  pari  ad  €1.200,00  (IVA  inclusa)  è  contenuta  nei  limiti
dell'impegno in premessa specificato;

- DI STABILIRE inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
1. luogo della fornitura : presso Polo Biotecnologico CNR-ARM1  via A. Corti, 12 - Milano; 

2. modalità di pagamento ( bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare

n. 36/2012) a seguito intervento;

- DI IMPEGNARE la spesa sulla voce di bilancio 13044 – Descrizione: Fonia mobile

- DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti successivi.
  

        f.to digitalmente                   f.to digitalmente
       Visto Copertura Finanziaria

             IL RESPONSABILE ARM1 Città Studi Il Segretario Amministrativo ARM1  

(Dott. Giuseppe Costa)        (Rag.ra Elisabetta De Salvia)
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