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                                                  Pec: protocollo.ispaam@pec.cnr.it   

 
Traversa La Crucca, 3 - Loc. Baldinca, 07040 - Li Punti,  Sassari 
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699  

 E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

OGGETTO: fornitura di consumabili per il laboratorio progetto “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions 

supporting dairy industry innovation” (FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130” - GAE P0000188 - CUP 

B61G18000430007 CIG Z9B26A67FC 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 

1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”. 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR n. 93 prot.  

0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018. 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° 

giugno 2015.  
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

decreto del Presidente del CNR, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte II - Titolo I, Capo II, art.  59 titolato “Decisione 

di contrattare” che disciplina lo svolgimento dell’attività contrattuale. 
 
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, ed in particolare l’art. 36. 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”. 
 
VISTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia. 
 

VISTA la Legge 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.4 del D.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell’ambiente 

ed efficienza energetica. 
 

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

pluriennale dello Stato”. 
 

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 Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (già AVCP).  
 

Unità Organizzativa 

di Supporto 
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VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114,” Misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, che sopprime 

l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e trasferisce i compiti e le funzioni all’Autorità 

nazionale anticorruzione. 
 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 

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. 
 

VISTA la circolare CNR n. 19/2018 in merito al Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 

190. 
 
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di 

cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 microimprese, piccole e medie imprese. 

PRESO ATTO della richiesta d’acquisto del 10/01/2019 da parte del C.T.E.R, Domenico Incarnato, di provvedere alla 

fornitura di consumabili per il laboratorio, che risulta necessaria allo scopo di eseguire le attività di ricerca previste dal 

progetto in questione nelle quantità e con le specifiche tecniche seguenti:  
 

Q.tà Descrizione 

2 ProgardTS2 per il sistema di purificazione dell’acqua Type II cod. PROGOTOS2 

 
PRESO ATTO che, come dichiarato nella richiesta, l’acquisto di tale prodotto, data la sperimentazione in atto e 

l’inserimento in protocolli sperimentali, deve essere di marca Merck-Millipore al fine di evitare l'introduzione di variabili 

che potrebbero inficiare i risultati della sperimentazione. 
 
PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions 

supporting dairy industry innovation” (FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130”.  
 
PRESO ATTO che per l’acquisto di tale prodotto non è attiva una convenzione CONSIP con caratteristiche uguali e 

comparabili con quella oggetto della presente fornitura. 
 

PRESO ATTO che a seguito di una ricerca sul sito MePA (in allegato lo screenshot), sono state individuate due Ditte in 

grado di fornire il prodotto rispettando le caratteristiche tecniche richieste.  
 

PRESO ATTO che solo una delle due Ditte effettua la consegna del prodotto a livello Nazionale (in allegato lo 

screenshot). 
 
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova 

procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata “Trattativa diretta”.  
 
PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative:  

-affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

-procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. 
 
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche permettendo procedure più 

immediate nell’acquisto della fornitura.  
 
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine 

dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto 
 
DATO ATTO che i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni vengono 

verificati da Consip in fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale. 
 
DATO ATTO che per la fornitura in oggetto è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P) il C.T.E.R Incarnato Domenico, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere 

tale ruolo. 
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ATTESO che in data 11/01/2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MePA per l’acquisto di  

n. 2 ProgardTS2 per il sistema di purificazione dell’acqua Type II con la Ditta Merck S.p.A, con sede in Milano alla Via 

Monte Rosa,93. 
 
CONSIDERATO che il valore dell’offerta per la fornitura di ProgardTS2 per il sistema di purificazione dell’acqua Type 

II della Ditta Merck S.p.A, è di € 724,20 (settecento venti quattro/20) iva esclusa. 
 
PRESO ATTO della dichiarazione resa dal R.U.P, il C.T.E.R Domenico Incarnato, di insussistenza del conflitto di 

interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, prot n.0000047 del 14/01/2019.    
 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa, prevista nella voce 13012 “Altri materiali tecnico-

specialistici non sanitari” GAE P0000188 del PDG. 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere   

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta 
 
1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

- l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di due ProgardTS2 per il sistema di purificazione dell’acqua Type 

II, trattativa n.787241;  

- l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i, mediante trattativa diretta tramite MEPA; 

- ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto è disposta tramite 

MEPA a mezzo di sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso.  
 
2. di effettuare con procedura di acquisto sul MePA: “Trattativa Diretta” con un solo operatore economico MERCK 

S.p.A con sede in Milano alla Via Monte Rosa,93. P.IVA 03350760967 la fornitura di n.2 ProgardTS2 per il sistema di 

purificazione dell’acqua Type II, al prezzo di € 724,20+iva al 22%, per complessivi € 883,52(ottocento ottanta tre/52) 

giusto ordine n. 787241 del 14.01.2019 acquisito agli atti dell’Ente in pari data con prot. n. 0000050.  
 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 883,52 sul capitolo 13012 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari " 
GAE P0000188 sul progetto” “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions supporting dairy industry innovation” 

(FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130” CUP B61G18000430007.  
 
4. di dare inoltre atto che: 

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) numero 

Protocollo INAIL _13461887; 

- il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, 

esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e precisamente tramite bonifico su conto 

corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di 

legge; 

- ai fini di assicurare al tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 
affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z9B26A67FC. 

5. di trasmettere copia agli uffici competenti per successivi adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della 

procedura di cui alla presente determina. 
DICHIARA 

  

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Il Direttore  

                                                                                                                 Dott. Andrea Scaloni 
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