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DETERMINA A CONTRARRE 

Determina n. 242 - Anno 2019 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di camici in puro cotone sanforizzato, rotoloni di carta da laboratorio e 500 lt 
di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt, mediante procedura aperta, sotto soglia, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

IL DIRETTORE 

- CONSIDERATO che si rende necessario acquisire camici in puro cotone sanforizzato, rotoloni di carta da

laboratorio e 500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt per permettere la continuazione dell’attività di

ricerca dell’Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici da qui in seguito ICCOM.

- RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti beni.

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 230/2018 – Verb. 363 del 30 novembre 2018 con la quale è

stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019.

 VISTA 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”.

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

 VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato”.

 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.

 VISTI GLI ARTICOLI:

 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;

 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti

pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile

ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

 VISTO:

 Le Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 aggiornate al

D. Lgs. 56/2017 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”

(approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera del

01/03/2018);

 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente.

 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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot.

AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018.
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- VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con

provvedimento del Presidente n. 14 firmato in data 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione

sul sito www.cnr.it/it/regolamenti , entrato in vigore dal 1 marzo 2019.

- VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30/12/2015 –

SO n° 70.

- VISTA la disponibilità finanziaria presente sui capitoli di spesa 13012 e 13024 del progetto Ig Phosfun del corrente

bilancio.

- DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere

all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte.

- RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di permettere l’attività di ricerca dei laboratori chimici

dell’ICCOM;

b) l’oggetto del contratto è la fornitura di camici in puro cotone sanforizzato, rotoloni di carta da laboratorio e
500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt;

c) il contratto verrà stipulato mediante (oppure scrittura privata) con modalità elettronica;

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo.

- RITENUTO di fissare il valore massimo della fornitura in 250,00 € per la fornitura di camici in puro cotone
sanforizzato, 490,00 € per la fornitura di rotoloni di carta da laboratorio e 1.220,00 € per 500 lt di acetone grado
95% in stagne da 2,5 lt oltre ad IVA;

- CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la fornitura in argomento non è

offerta dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.).

- RITENUTO pertanto di affidare la fornitura mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016

con il criterio del minor prezzo minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016 in quanto

trattasi di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole

contenuto tecnologico e carattere innovativo.

- DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG:
Lotto 1 (rotoloni di carta da laboratorio) CIG 7908680133;
Lotto 2 (camici in puro cotone sanforizzato) CIG 7908662258
Lotto 3 (500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt) CIG 7908621083.

- ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi

dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

- ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico,né è stato predisposto il

(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

D E T E R M I N A 

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto. 

1) Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

2) Di approvare l’allegato capitolato speciale che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione della fornitura, nonché il 

Bando che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipazione 

alla presente procedura d’appalto.

3) Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 
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50/2016 in quanto trattasi di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e privi 

di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo. 

4) Di porre a base d’asta la somma di 250,00 € per la fornitura di camici in puro cotone sanforizzato, 490,00 € per la
fornitura di rotoloni di carta da laboratorio e 1.220,00 € per 500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt oltre ad IVA €.

5) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei

suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria

la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

6) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi

di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Nel caso in cui

le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà

per la stazione appaltante di valutare la congruità do ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente

bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

7) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sulle voci di spesa 13012 e

13024 del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità.

8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa (oppure scrittura privata) con

modalità elettronica.

9) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Sig. Fabio Migliacci.

10) Di stabilire che il direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Valentina Morello.

11) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,

all’indirizzo www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Sesto Fiorentino, 16/05/2019 

Il Direttore 

………………………………. 
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