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ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
“Enrico Magenes” 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

 

Determina a contrarre per l’acquisto di un Server con caratteristiche DELL r740 

 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

 

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

 

VISTO il D.Lgs. n.213 del 31/12/2009; recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione della L. 165 del 

27/09/08; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del 

CNR n. 93/2018, approvato con delibera del CDA n. 79 dell’11 maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.178 del 2 agosto 2018; 

 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 

con provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26/05/2015 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, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30/05/2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina 

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

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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, ed in particolare l’Art. 36 comma 2;   

 

PRESO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR 504/10/2010 n. 207 che riguardano le 

acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

 

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; 

 

VISTO la Legge n. 244 del 24/12/2007 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” 

 

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 “Legge di Stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 

30/12/2015 – S.O. n° 70; 
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ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
“Enrico Magenes” 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 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”, aggiornate con D. Lgs. 56/2017 (Delibera 1.03.2018) 

VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

 

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’acquisto di un nuovo server  in sostituzione della macchina 

ospitante l’unità di backup oramai obsoleta e di completare l'architettura di sistema con un'adeguata potenza 

di calcolo sia in ambiente Linux sia in ambiente Windows; 

 

DATO ATTO: 

 che s’intende addivenire alla stipula di un contratto di fornitura avente ad oggetto un Server con 

caratteristiche DELL r740; 

 della necessaria copertura finanziaria della spesa, nell’ambito del Piano di Gestione anno 2019; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per addivenire all’acquisizione applicando 

le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nel 

rispetto dei principi ivi enunciati e delle regole di concorrenza; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore esecutivo del contratto, ai sensi 

dell’art. 31 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Antonella Bodini la quale possiede le competenze 

necessarie a svolgere tale ruolo; 

 

DI NOMINARE a sostegno dell’intera procedura di acquisto, per la quale si richiedono valutazioni tecniche 

e competenze informatiche complesse e specialistiche in supporto al RUP, su proposta di quest’ultimo, il sig. 

Del Viscio Tommaso il quale possiede le competenze necessarie, in conformità con le disposizioni cui all’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3, delibera n.1096/2016;   

 

DI VALUTARE l’esistenza di apposita convenzione Consip; 

 

DI VERIFICARE l’esistenza in MePA del prodotto/metaprodotto e di procedere in caso di esito positivo 

all’acquisto nello stesso MePA utilizzando il parametro prezzo/qualità Consip, in caso di esito negativo, di 

procedere, previa autorizzazione del Direttore di IMATI CNR, sul mercato libero effettuando apposita indagine 

di mercato e richiedendo più preventivi a diversi operatori economici, individuati tra coloro che possiedono i 

requisiti professionali e di alta specializzazione richiesti; 

 

 

DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo ai 

sensi dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, effettuando preliminarmente indagini esplorative di mercato 

volte ad indentificare le soluzioni più confacenti al progetto di spesa e reale fabbisogno sia in termini qualitativi 

che quantitativi; 
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ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
“Enrico Magenes” 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

DI DARE ATTO che l’importo di spesa massimo stimato è pari ad € 11.000,00 comprensivo di IVA 

 

DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato 

attraverso il mercato elettronico, ovvero affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016; 

 

 

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato: 

1. Tempo di consegna: 4 settimane  

2. Luogo di consegna: Milano Via A. Corti 12 

3. Modalità di pagamento: Bonifico bancario 

 

DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa sulla voce di bilancio 22013 “Server” nell’ambito del Piano di 

Gestione anno 2019 di IMATI Sede secondaria di Milano, utilizzando le risorse provenienti dai residui 

2015/2016/2017 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti 

 

 

 

     Il Responsabile di IMATI-CNR Sede secondaria di Milano 

        Dott. Antonio Pievatolo 
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