
 

 

 
 

 
DECISIONE A CONTRATTARE 

 
IL RESPONSABILE DELLA S.S. DI MILANO  

 
Visto:  

- il D.Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003;  

- l’art. 59 e l’art. 62 del “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto n. 25034 del 04.05.2005);  

- la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;  

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;  

- la Legge n. 94 del 6 luglio 2012 e la legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica”;  

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990;  

- la legge n. 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010;  

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

- D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016  

 

Vista la richiesta da parte del dott.ssa Milena Brasca prot. n. 648 del 07/03/2019 di avvalersi 

di un allevamento con annesso un caseificio dove sia possibile mungere separatamente tre 

gruppi di animali, conservare il latte dei diversi gruppi in tank refrigerati distinti e quindi 

caseificare separatamente (come da capitolato allegato), considerato che l’attività sperimentale 

prevista nel progetto AGER 2 - Rif. 2017-1130 FARM-INN  

Visto che per tale obiettivo si prevede un costo complessivo di € 39.000,00 + IVA da 

imputare alle spese del progetto AGER 2 - Rif. 2017-1130 FARM-INN;  

Visto che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per i 

beni/servizi di cui sopra;  

Visto l’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 218/2016 che prevede che per l’acquisto di beni e 

servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca non si è obbligati a ricorrere al mercato 

elettronico per la pubblica amministrazione (MePA);  

Dato atto che:  

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 

40.000euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore 

inferiore a 40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle 

committenze; 

 non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto 

corrispondente ai beni da acquisire; 

 

 
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA 

esclusa; 



 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, 

lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate 

sotto soglia;  

Dato atto che:  

 è stata svolta dalla dott.ssa Milena Brasca un’indagine di mercato e l’unica azienda in 

grado di realizzare quanto descritto è l’Associazione Regionale Allevatori della 
Lombardia, presso l’Azienda di Carpaneta, Bigarello, Mantova; 

 è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’Associazione Regionale 

Allevatori della Lombardia in quanto in grado di fornire i servizi rispondenti alle 
esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

 i servizi da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo; 

 

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;  

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:  

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, 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;  

- 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;  

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:  

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di far proseguire le attività di ricerca 
dell’Istituto;  

- l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi per la realizzazione di fasi sperimentali di 
campo;  

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;  

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016;  

 

Accertato 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;  

Valutata la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto su richiesto per proseguire le 

attività dell’Istituto;  

Considerata la copertura finanziaria della suddetta spesa, è garantita dalle entrate previste 

nel piano di gestione del 2019 dell'ISPA;  

 

DECIDE 

 
- di nominare il sig. Gennaro Garofalo supporto tecnico al RUP;  

- di nominare la dott.ssa Milena Brasca direttore dell’esecuzione;  

- di dare atto che la spesa complessiva di € 39.000,00+ IVA è contenuta nei limiti 
dell'impegno in premessa specificato;  

- di effettuare una richiesta di Manifestazione di Interesse al fine di appurare l’unicità del 

servizio offerto 

- di richiedere il CIG  

- di procedere all’acquisto fuori MePA;  



 

 

- di procedere mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 

2 a del D. Lgs. 50/2016;  

- di dare atto che, in caso di accertata unicità dell’azienda individuata per il servizio 

richiesto,  si ricorre all’affidamento diretto per la fornitura di servizi per la realizzazione 

di fasi sperimentali di campo all’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia che è 
risultata la ditta in grado di fornire i servizi di interesse; 

- di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma privata mediante ordine di 

acquisto a cura del Responsabile della Sede Secondaria del CNR-ISPA di Milano;  

- 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;  

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 

Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della 
Legge 190/2012.  

- che le clausole essenziali del contratto saranno:  

1. consegna del servizio: come da Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse allegato 

2. modalità di pagamento: bonifico bancario 30 giorni dalla fattura previo verifica di 

regolare esecuzione 

 

- di aver preso l’impegno n° 9140000321-MI alla voce del piano 13083 Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 

 

 fondi residui 2018 – Progetto AGER 2 - Rif. 2017-1130 FARM-INN GAE 

P0000173 
 gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso. 

 

 

 

 

Il Responsabile della S.S. di Milano  

Dott.ssa. Milena BRASCA 
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