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OGGETTO: Decisione a contrattare del 20 marzo 2019 per l’acquisto di MiaFora NGS Flex 11 

HLA – Kit di tipizzazione di HLA tramite NGS (materiale di consumo da laboratorio – reagenti – 

prodotti chimici).  

 

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 del 18 febbraio 2019, in vigore dal 

01/03/2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 

pubblicato 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 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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”, ed in particolare gli artt. 30, 35, 36, 37; 

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 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 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 

nonché di pubblicità; 

VISTA la richiesta di acquisto del ricercatore dott. Carlo Sidore presentata in data 19/03/2019 
con prot. n.0000832 del 20/03/2019. 

 



 

 

 

  

                                    

 

CONSIDERATA la specificità dei prodotti e la necessità di acquistare gli stessi per garantire la 

validazione dei risultati finali; 

VISTO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016; 

VISTA l’offerta dell’Operatore Economico IMMUCOR ITALIA S.P.A. prot. n. O/19/CD/2019 del 
24 gennaio 2019, prot. IRGB-C.N.R. n. 0000829 del 20/03/2019; 

CONSIDERATO che l’importo indicato nel preventivo è congruo; 

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);  

VISTO il documento dell’Anac “Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

recante Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria e gestione degli elenchi di operatori economici” approvato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la circolare C.N.R. n. 28/2016 con la quale si rende noto che 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” ha previsto all’art. 10, comma 3, che “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”; 

CONSIDERATO che i beni suddetti sono funzionalmente collegati all’attività di ricerca; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, in particolare l’art. 3, lettera c), che prevede tra i 

compiti della Regione Autonoma della Sardegna allo scopo di promuovere l’attività di ricerca 

scientifica, quello di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale; 

VISTA il Bando “Capitale Umano ad Alta Qualificazione - Annualità 2015” pubblicato sul sito 

istituzionale di Sardegna Ricerche il 04 dicembre 2015 (prot. n. 0001049 del 14/03/2017); 

CONSIDERATO che il progetto CRP 36 dal titolo Tipizzazione in silico della regione HLA basata 

su sequenziamento di nuova generazione è risultato idoneo al finanziamento_ Responsabile 

scientifico Progetto dr. Carlo Sidore; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il CNR Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica ai fini della 

gestione del progetto di ricerca di base di cui al Bando “Capitale Umano ad Alta Qualificazione 

- Annualità 2015”, con la quale si riconosce all’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del 



 

 

 

  

                                    

C.N.R. il finanziamento di euro 60.000,00 per la realizzazione del Progetto “Tipizzazione in silico 

della regione HLA basata su sequenziamento di nuova generazione” CUP B32F17000270007; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di nominare il sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 

del D.lgs 50/2016, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

 

- di affidare in via definitiva (efficace dopo la verifica del DGUE) la fornitura in oggetto con 

il criterio Affidamento diretto sul mercato libero all’operatore economico IMMUCOR 

ITALIA S.P.A., con riferimento all’offerta prot. n. O/19/CD/2019 del 24 gennaio 2019, 

prot. IRGB-C.N.R. n. 0000829 del 20/03/2019, verso il corrispettivo di euro 29.880,00 

più Iva 22 % senza oneri per rischi da interferenza; 

- di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 29.880,00 (IVA esclusa), è contenuta 
nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
1. durata/tempi di consegna: 20 giorni;  

 
2. luogo di svolgimento/consegna: Cittadella Universitaria di Monserrato S.S. 554 

bivio per Sestu Km 4,500 – 09042; 
 

3. modalità di pagamento: 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione; 
 

4. cauzioni e penali;  
 

- di impegnare la spesa, per un importo pari ad euro 29.880,00 sulla voce di bilancio 13024 
“Prodotti chimici” sul seguente GAE P0000SID “Tipizzazione in Silico della regione HLA 

basata su sequenziamento di nuova generazione - responsabile dott. Carlo Sidore”. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 

 

______________________ 


		2019-03-20T11:38:09+0100
	Cucca Francesco




