
 

   Consiglio Nazionale delle Ricerche 
National Research Council 

Istituto di Bioscienze e BioRisorse 
Institute of Biosciences and BioResources 

Sede/Headquarter:  Via G. Amendola, 165/A - 70126 Bari (BA)  +  39 080 5583400     + 39 080 5587566 
 

 Firenze Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino (FI)  +  39  055  52251  +  39  055  5225729 

Sedi territoriali Napoli Via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli (NA)  +  39  081  6132482  +  39  081  6132646 

Research Divisions Palermo Corso Calatafimi, 414  90129 Palermo (PA)  +  39  091  6574578  +  39  091  423424 

  Perugia Via Madonna Alta, 130  06128 Perugia (PG)  +  39  075  5014811  +  39  075  5014869 

  Portici Via Università, 133 80055 Portici (NA)    +  39  081  2539026  +  39  081  2532145 
 

Partita Iva/Vat number: 02118311006 – Codice fiscale  80054330586 

 

 

 

OGGETTO: Decisione a contrattare per fornitura di altri materiali e beni di consumo e prodotti 
chimici 

 

IL RUOS 

 

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 decreto del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 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, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

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 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

VISTA la Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 recante "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 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" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in 

particolare l'art. 36. (Contratti sotto soglia); 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, n. 2  recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa”- Delibera n. 1005/2016; n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento di appalti e concessioni” Delibera n. 1096/2016; e n. 4 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

Delibera n. 1097/2016 

VISTO il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016, in merito alla “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici  di  ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTA la circolare CNR n. 28/2016 in merito a “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni 

e servizi introdotte dal D.Lgs n. 218/2016; 

VISTO la richiesta di acquisto del 07/03/2019 – Prot. N. 0001663 

 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce 13017/13024 
 

CONSIDERATO che il bene è funzionale all’attività di ricerca per il seguente motivo: " Acquisto di 

materiale chimico per la preparazione di soluzioni e terreni di mantenimento di ceppi di 

C.elegans”; 

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’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; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture di beni e 

servizi in oggetto mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto 

della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

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

 

DETERMINA 
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- Di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 
50/2016 il Dr. Elia Di Schiavi il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 
ruolo e dovrà: 
 

 
o di procedere all'acquisizione del bene/servizio con il criterio del minor prezzo in 

base all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016/dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in base all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

 

- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 979,10 (IVA esclusa) è contenuta 
nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 

- di dare atto che per importi superiori a € 40.000 deve essere versata una 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: 
1. durata/tempi di consegna: immediata;  
2. luogo di svolgimento/consegna: IBBR – UOS NAPOLI; 
3. modalità di pagamento 30 gg data fattura 
4. eventuali cauzioni e penali;  

 
- di impegnare la spesa  su GAE P0000235,  voce del piano dei conti 13017/13204. 

 

 

IL RUOS 
Dr.ssa Gianna Palmieri 
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