
 

 

 

 

DECISIONE A CONTRATTARE  
 

IL DIRETTORE 

 

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; 

 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 

 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 

 

Vista la richiesta da parte del dott. Cervellieri Salvatore prot. n. 1179 del 11/04/2019 di 

provvedere alla fornitura di gas tecnici e manutenzione degli impianti (Allegato 1 - Specifiche 

tecniche e modalità di fornitura e manutenzione) per le attività analitiche eseguite presso i 

Laboratori del CNR – ISPA da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione 

descritte nel Capitolato Speciale d’appalto Accordo Quadro; 

Visto che per tale obiettivo, sulla base dei prezzi di mercato, dei prezzi offerti in occasione di 

precedenti forniture e degli sconti praticati per forniture di dimensioni analoghe, il valore stimato 

della parte certa dell’affidamento della durata di 1 anno è di 20.000,00 euro + IVA (base 

d’asta soggetta a ribasso). Il valore stimato massimo dell’Accordo Quadro, comprese tutte le 

opzioni previste dal “Capitolato Speciale d’appalto Accordo Quadro” è 90.000,00 euro + IVA; 

PREMESSO che i beni/servizi da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente 

descritte nell’Allegato 1 - Specifiche tecniche e modalità di fornitura e manutenzione; 

ATTESO che l’importo della fornitura in oggetto risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

e pertanto vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 450 del D.L 296/2006, di ricorrere 

prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

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

beni/servizi di cui sopra; 

DATO ATTO che risultano presenti nei cataloghi del ME.PA – “Bando del Mercato Elettronico 

della P.A. per la fornitura di diverse tipologie di beni - ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica” beni appartenenti alla stessa categoria merceologica; 

RITENUTO che l’accordo quadro, ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, nello stabilire le condizioni che 

resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi 

contratti, senza peraltro impegnare in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi 



 

 

 

di fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso, sia l’istituto che meglio risponde alle 

esigenze di questa amministrazione; 

DATO ATTO che l’importo dell’Accordo complessivo di eventuali opzioni conrattuali risulta 

superiore a € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, si deve procedere alla procedura negoziata 

consultando almeno 5 soggetti ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 e 

delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; 

RITENUTO che, in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, la scelta del 

contraente debba esse effettuata facendo ricorso al Mercato Elettronico mediante pubblicazione 

di una RDO da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso individuando 5 operatori 

economici a cui rivolgere l’invito a partecipare; 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

della Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così 

come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

CIG Padre 78730549AF 

 

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 del 

dell’Istituto stipulando un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016; 

- l’oggetto del contratto è un Accordo Quadro art.54 del D.Lgs. N.50/2016 con 1 

operatore economico per la fornitura di gas tecnici e manutenzione degli impianti; 

- il contratto verrà stipulato mediante format prodotto dalla piattaforma del sistema acquisti 

in rete per la Pubblica Amministrazione del quale faranno parte integrante tutti i documenti 

di gara; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016; 

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

attività dell’Istituto;  

Considerato che gli eventuali rischi interferenziali saranno valutati in accordo con l’operatore 

economico sulla base delle manutenzioni da effettuare;  

Considerata che la copertura finanziaria della suddetta spesa, sarà valutata di volta in volta 

all’emissione dei singoli buoni d’ordine in base alle esigenze dell’Istituto;  

 

DECIDE  

 

- di nominare il dott. Giuseppe Panzarini Responsabile Unico del Procedimento in base 

all’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dargli mandato per dar corso alle relative procedure; 

- di nominare la sig.ra Filomena Epifani supporto tecnico al RUP; 

- di nominare il dott. Salvatore Cervellieri direttore dell’esecuzione. 

- di attribuire il seguente CIG Padre 78730549AF per l’importo complessivo dell’appalto: 

euro 90.000,00 +IVA; 

- di procedere mediante procedura negoziata con richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti 

gli operatori economici che alla data di scadenza della presentazione delle offerte possono 

iscriversi al “Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di diverse tipologie di 



 

 

 

beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” secondo quanto previsto dall’art. 36 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo quadro art 54 del 

D.Lgs.n. 50/2016; 

- di dare atto che la base d’asta della Richiesta di Offerta (RdO) è di Euro 20.000,00 (IVA 

esclusa);  

- di approvare il Disciplinare di gara Accordo Quadro e il Capitolato speciale d’appalto 

“Accordo quadro art 54 del D.Lgs.n. 50/2016, da affidare ad un singolo operatore 

economico, per la fornitura di gas e manutenzione impianti”, unitamente ai propri allegati 

che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 

- di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 c. 4 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate 

delle forniture; 

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

prodotto dalla piattaforma telematica e firmato a cura del Direttore del CNR-ISPA;  

- di dare atto che, stante la natura dell’accordo quadro di mero atto normativo per la 

regolamentazione e l’aggiudicazione degli appalti attuativi (ordinativi di 

fornitura/contratti derivati), gli impegni di spesa relativi verranno assunti, nei limiti della 

disponibilità di bilancio, contestualmente all’attivazione dei singoli contratti derivati. 

- che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. consegna della fornitura: entro 10 giorni dall’ordine 

2. luogo di consegna: come da capitolato tecnico 

3. trasporto: franco ns. Istituto 

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

regolare esecuzione 

 

 

 

Il Direttore f.f. 

Dott. Antonio F. LOGRIECO 
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