
 

 

 

 

 

 

    
Ogg: Determina a contrarre per l’acquisizione della fornitura di materiale di 

consumo per camera bianca 

 
 

IL DIRETTORE  
 

 

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”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di 
Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 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); 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7/5/2012, trasformato in Legge n. 94 del 6/7/2012 
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva 
Legge n. 135 del 7/8/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 14 
del 18 febbraio 2019 entrato in vigore il 1° marzo 2019 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 4 maggio 2005, protocollo 
n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 
59 titolato “Decisione di contrattare”; 
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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; 

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 Delibera ANAC n. 206 in data 1° marzo 2018 recante “Linee guida n. 4 intitolate 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016”, 
aggiornate al D. Lgs. 56/2017; 

VISTI il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n.° 302 del 31/12/2018; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 98 del 24/07/2018 Prot. AMMCNT 
0052272 di nomina della Dott.ssa Lucia Sorba a Direttore dell’Istituto Nanoscienze 
(NANO), di Pisa, a decorrere dal 01/08/2018; 

VISTA la richiesta presentata dal Dott. Franco Carillo e dal Dott. Daniele Ercolani per 
provvedere all’acquisto della fornitura di materiale di consumo per la camera bianca del 
Centro Nest, da consegnare presso la sede di Pisa dell’Istituto;  

ATTESO che il costo massimo presunto per la fornitura sarà di € 22.500,00 oltre IVA di 
legge;  
 
PRESO ATTO: 

• Che si intendono perseguire le finalità dei progetti : Superted; Sensor, XPrint, 
Sprint; 

•  CUP: B56C18000180006; D51B18000750009; B52I16001740006; 
B52F16000220006;  

• Che l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto;  

VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 230/2018 del 30/11/2018 Verbale 363; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi dell’Istituto 
Nanoscienze della sede  di Pisa dei progetti: Superted; Sensor, XPrint, Sprint;, allocati ai 
seguenti  GAE: PUNUE024; PUNCM031; PUNEB614; PUNUE016; PUNUE003; PUNUE014; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura nel 
rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 
DETERMINA 

1. DI NOMINARE, il Sig. Sandro GUERRAZZI dipendente CNR in forza presso Istituto 
Nanoscienze di Pisa quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 



 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera ANAC n. 1007 in data 11 ottobre 2017 recante 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”; 

2. DI NOMINARE il Dr. Franco Carillo quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai 
sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenuto idoneo a svolgere tale 
ruolo; 

3. DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il 
certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sopra richiamato, ai sensi dell’art. 
102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4. DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di 
semplificazione del procedimento; 

5. DI DARE ATTO che i beni oggetto della fornitura non sono offerti dalle Convenzioni 
Consip (art. 26 Legge 488/99 e s.m.i.), ma è presente il Metaprodotto nel Capitolato 
specifico del Bando Beni del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

6. DI PROCEDERE all’acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

7. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del prezzo più basso 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. DI STABILIRE l’importo a base di gara pari a € 22.500,00 oltre IVA di legge; 

9. DI DARE ATTO che l’articolazione tecnica incaricata della valutazione dei profili di 
sicurezza relativamente all’esecuzione del contratto non ha segnalato la presenza di 
rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti 
rischi viene riconosciuta all’operatore economico né è stato predisposto il Documento 
unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

10. DI DARE ATTO che il contratto non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi 
dell’articolo 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11. DI APPROVARE la documentazione di gara; 

12. DI STABILIRE che la garanzia provvisoria non viene richiesta poiché l’ammontare 
garantito sarebbe così esiguo che, anziché costituire reali garanzie per 
l'Amministrazione, si tradurrebbe in appesantimento burocratico non giustificato; 

13. DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 
1. Termine di consegna  definiti nella documentazione di gara; 
2. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 10% 

dell’importo dell’aggiudicazione definitiva; 
3. Penali definite nella documentazione di gara (come da Condizioni Contrattuali 

del Metaprodotto MEPA: Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed 
Attrezzature di Sicurezza/Difesa (Scheda di RDO per Fornitura a corpo); 

14. DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese: 



 

• € 25.250,00 (di cui € 10.000,00 su Progetti europei non imponibili I.V.A per la 
quota del 100% ai sensi dell’art. 72 DPR 633/72) Voce del piano  13012  come 
segue:  

• GAE PUNUE014 - progetto UE ERC “SPRINT” - G.A 681379 – Dott.ssa Vitiello – 
CUP:B52F16000220006 - Fondi Residui 2018 per € 4.000,00; 

• GAE PUNUE024 – progetto FETOPEN- H2020-SUPERTED- G.A.800923 - 
Thermoelectric detector based on superconductor-ferromagnet heterostructures 
– Dott. Giazotto- CUP: B56C18000180006 – Fondi residui 2018 per  € 3.000,00; 

• GAE PUNCM031 - UNIVERSITY OF BASEL 2018 "Growth of Nanowire based 
Heterostructures" PHONUIT G.A. 756365 - Dott.ssa Sorba – fondi residui 2018 
per € 4.270,00; 

• GAE PUNEB614 – progetto SENSOR –  NUOVI SENSORI REAL TIME PER LA 
DETERMINAZIONE DI CONTAMINAZIONI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE IN 
MATRICI AMBIENTALI E BIOMEDICALI – Dott. Cecchini – CUP: 
D51B18000750009 – fondi residui 2018 per € 4.270,00; 

• GAE PUNUE016 XPRINT -PROGETTO UE H2020 ERC-2015-CoG - G.A. 682157 
- "4-Dimensional printing for adaptive optoelectronic components" – 
Dott.CAMPOSEO – CUP: B52I16001740006 – Fondi 2019 per € 3.000,00; 

• GAE PUNUE003 Progetto SOULMAN - GA N. 321122/2013 "Sound-Light 
Manipulation in the Teraherts" – Prof. TREDICUCCI- Fondi residui 2018 per         
€ 6.710,00; 

 

 

Il Direttore  
Dr.ssa Lucia SORBA 
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