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CPV 22121000-4 Pubblicazioni tecniche

PROVVEDIMENTO N. 66/2019:

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 18

febbraio 2019, pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019, e 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 maggio 2005,

ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93,

del 19 luglio 2018, ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

Molinari-02

Prot. Cnr Nano

VISTA la normativa di riferimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche e segnatamente il decreto legislativo

5 giugno 1998, n. 204, il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.

213 e il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché, e per quanto non previsto dalle predette

disposizioni, il codice civile;

Provvedimento utilizzo disponibilita’ pdgp 

relativo al Grant Agreement n. 824143 

dell'unione europea all’istituto nanoscienze del 

cnr per la realizzazione del PROGETTO MAX 

“Materials design at the eXascale. European 

Centre of Excellence in materlais modelling” – 

Sede Secondaria Di Modena

OGGETTO:

Decisione a contrarre, provvedimento di aggiudicazione e provvedimento di

impegno definitivo per spese di pubblicazione di articolo scientifico:

pubblicazione con i criteri dell’Open Access dell’articolo scientifico sulla

rivista "Condesed Matter" editore IOP

Il Responsabile della Sede di Modena

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24,

prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1°

maggio 2015;
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Prof. ssa Elisa Molinari

DATO ATTO:

[ X ] che si intendono perseguire le finalità del progetto MAX 2 - MAterials design at the eXascale. European Centre of Excellence in materials modelling, simulations, and design 

e in particolare la realizzazione del WP 9

[ X ] che la fornitura oggetto del contratto è l'acquisizione di

[ X ] che la fornitura è necessaria per

[ X ] che la fornitura per i motivi sopra descritti è funzionalmente collegata all'attività di ricerca;

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

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 

- SO n° 70;

pubblicazione dell’articolo scientifico “Many-body 

perturbation theory calculations using the yambo 

code” sulla rivista Journal of Physics: Condensed 

Matter (IOP editore) secondo i criteri dell’Open 

Access  richiesti dai Progetti H2020

VISTA 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 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 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici";

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, nonché la

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);

VISTA la legge 224 del 24 dicembre 2007 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e

pluriennale dello stato (legge finanziaria 2008);

 e allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO 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 215, n. 124" e segnatamente l'art. 10, comma 3, che ha previsto che

le disposizioni di cui all'art. 1 commi 450 3 452 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applicano agli enti

per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati alla ricerca, con rinvio per quanto non previsto alla

disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista   la   richiesta    di   acquisto  da parte della

DATO ATTO 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;

pubblicazione con i criteri dell’Open 

Access dell’articolo scientifico sulla 

rivista "Condesed Matter" editore 

IOP
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Amministrazione con deliberazione n° 230/2018 del 30 novembre 2018, Verbale 363;

VERIFICATA, dal Segretario Amministrativo, la copertura finanziaria in conto competenza;

-

dipendente CNR Prof.ssa   Lucia Sorba , la quale possiede le competenze necessarie 

a svolgere tale ruolo  essendo Direttore dell'Istituto Nanoscienze;

-

1) Dott. Massimo Rontani Primo Ricercatore Responsabile Cnr Nano Modena

2) Prof.ssa Elisa Molinari Prof. Ordinario, associato a Cnr Nano

-

IOP Publishing Limited

- di dare atto che l'importo massimo stimato è congruo e pari ad € 2.250,00 oltre l'IVA

se dovuta ed applicata ai sensi dell'art. 72 comma 1, lettera c) del DPR 633/72 e s.m.i.;

-

-

1) Durata di esecuzione:

2) Esecuzione: per CNR NANO SEDE DI MODENA

secondo il piano editorialie della rivista

VISTO    il   bilancio  di  previsione  del  CNR per l’esercizio  finanziario    2018, approvato dal Consiglio di 

VALUTATA l’assenza  di apposita convenzione Consip o IntercentER;

VALUTATA l’inestenza del metaprodotto nel mercato elettronico MePA, IntercentER;

Coordinatore Progetto 

Europeo MaX

di affidare, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza

di alternative, l'acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto all'Operatore Economico

di stabilire le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato nella forma telematica dello scambio 

della lettera commerciale:

di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine

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

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

a) del D.Lgs. 50/2016;

di nominare,  il seguente personale dell'Istituto Nanoscienza Sede di Modena che hanno manifestato la 

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

Ritenute le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento:

di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all'art. 31, comma 1 D.Lgs, n

50/2016,  la

VISTO  il provvedimento di delega al Responsabile della Sede di Modena del 26/09/2018 Prot. n. 0002560;

PRESO ATTO delle caratteristiche peculiari del servizio fornito;

 D I S P O N E
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3)

4) cauzione e penali.

-

- di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo di spesa Nr. 93/c

per l'importo di € 2.250,00 IVA inclusa ed applicata in regime di NON imponibilità ai sensi 

 in favore del già citato operatore economico, con imputazione nel GAE pusue009 , Progetto

, Codice progetto DFM.AD006.134 ,

 voce del piano 13002/C , in conto competenza;

-

-

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Dott. Massimo Rontani

Responsabile Sede di Modena

CNR - Istituto Nanoscienze

(Documento Firmato Digitalmente)

 D I C H I A R A

di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

di pubblicare il provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, sul sito internet del Consiglio

Nazionale delle Ricerche, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e caontratti", nell'ambito

della suddetta procedura di affidamento.

di dare atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, diverrà efficace dopo

la verifica del possesso dei prescritti requisiti con la modalità declinata al punto 4.2.2 delle Linee Guida n.

4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate

al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1°

marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018.

di dare atto che il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano,

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre agli altri obblighi di legge;  

bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura, 

subordinato alle verifiche di legge;

MAX 2 - MAterials design at the eXascale. European 

dell'art. 72 comma 1, lettera c) del DPR 633/72 e s.m.i., nella misura del 100% dell'imponibile trattandosi 

di fornitura nell'ambito del progetto europreo indicato nel seguito, 

modalità di pagamento:
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