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Oggetto: Decisione a contrattare –  Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

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. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 

febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034 e 

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 

maggio 2005; 

VISTO il D.Lgs. 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”, 

pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 91, del 19 aprile 2016; 

VISTE le linee guida ANAC in tema di attuazione del D.Lgs.  n. 50 del 18 aprile 2016, ed in particolare le 
linee guida n. 4 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”; 

VISTO il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e la successiva Legge n. 135 del 7 agosto 2012 

recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

VISTA la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, 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, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità; 

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” ed in particolare l’art. 10, comma 3; 

VISTO il Provvedimento n.31 del Direttore Generale prot. Ammcnt-CNR n.0023851 del 1 aprile 2019 con 

il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore dell’ ICAR CNR per una durata di quattro anni a decorrere 

dal 1 aprile 2019; 

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 

affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese;  

CONSIDERATA la circolare n. 28/2016 “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e 

servizi introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, per cui “Le disposizioni di cui all’art.1, commi 

450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l’acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca”; 

VISTA la necessità di pubblicare in tempi stretti da parte dell’ICAR – CNR sede di Napoli la 

manifestazione di cui all’oggetto per motivi di natura scientifica e per il corretto svolgimento delle attività 

di ricerca progettuali;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 

dicembre 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); 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della spesa in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

DI AGGIUDICARE il servizio di cui all’oggetto per l’importo presunto di € 2.900,00 all’Operatore 

economico Mediagraphic codice terzo SIGLA 69919; 

 

DI PROCEDERE alla stipula del contratto ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 

mediante corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del buono d’ordine e 

conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione a contrattare sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti”. 

 

- di nominare, quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP), il Sig. Raffaele Mattiello, Collaboratore     

Tecnico per gli Enti di Ricerca in servizio presso la sede di Napoli dell’ICAR-CNR (matr. 8270), il quale 

possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto dopo indagine informale di mercato, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per motivi di economicità e snellimento dell’azione 

amministrativa, alla ditta Mediagraphic srl (C.F. 05833480725 - P. IVA 05833480725); 

-di impegnare la spesa presunta di EURO 2.900,00 (inclusa IVA), sulla voce di bilancio 13096 

“Pubblicazione bandi di gara”, disponibilità c/residui esercizio 2018 della GAE P0000388; 

di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione del servizio ed in ogni caso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura se successiva. 

 

 
                                                                                                             Il Direttore dell’ICAR-CNR 
                                                                                                                   Ing. Giuseppe De Pietro 
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