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DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE 

Acquisizione del servizio di assistenza tecnica con manutenzione per dodici mesi e pacchetto di 

venticinque ore di assistenza specialistica del sistema telefonico Siemens HiPath 4000 V2  

 

CIG: ZE62BF6A18 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIALE DI PADOVA 

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. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità;  

Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

Vista la Legge 136, art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito dalla Legge n. 217 del 17 

dicembre 2010, che introduce l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

Visto il D.Lgs. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato dalla 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 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

Vista        la Legge di Bilancio per il 2020, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata in G.U.  n. 304 

del 30 dicembre 2019; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” ed in particolare l’art. 36; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 212, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP);  

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, entrato in vigore il 1 giugno 2015; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR 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 
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contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

Dato atto che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 388 del Decreto del Presidente della Repubblica 

5/10/2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in 

economia; 

Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP);  

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, entrato in vigore il 1 giugno 2015; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR 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”; 

Vista la Circolare CNR 28/2016 e il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che solleva le Pubbliche 

amministrazioni dall’obbligo di ricorrere a MePA per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente 

collegati all'attività di ricerca; 

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del CNR, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del CNR con delibera n. 132 del 10 luglio 2015; 

Visto il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 15768 del 22 gennaio 2001, relativo alla costituzione 

dell’Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica, e le successive integrazioni e modificazioni; 

Visto  l’estratto del verbale della seduta del Comitato dell’Area Territoriale di Ricerca di Padova del 9 

dicembre 2019 in cui si prorogava il dott. Alessandro Pasuto quale Presidente dell’Area 

Territoriale di Ricerca di Padova sino al 29 febbraio 2020; 

Vista la nomina del dott. Eros Mariani quale Responsabile dell’Area Territoriale della Ricerca di 

Padova in regime di continuità come da prot. n. 25 del 10 gennaio 2020; 

Vista la richiesta da parte del sig. Federico Caon, dipendente CNR in servizio presso AdRPd, di 

 acquisire il contratto di manutenzione di dodici mesi, oltre ad un pacchetto di venticinque ore di 

 assistenza specialistica da effettuare in loco, per gli impianti del sistema telefonico dell’Area 

 Siemens HIPath 4000 V2, equipaggiato con schede ed altre componenti, come da preventivo 

 acquisito dall’unico fornitore “Stiven S.r.l.” titolato ad intervenire sull’impianto in oggetto,  per 

 una  spesa complessiva netta pari ad € 3.400,00, IVA di € 748,00, ovvero complessiva lorda 

 pari ad € 4.148,00, necessario per il corretto e costante funzionamento del servizio telefonico 

 stesso fornito dall’Area agli Istituti ivi insistenti; 

Ritenuto che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni e servizi in oggetto, mediante 

procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", nel rispetto dei principi 

richiamati dall’art. 36; 

Considerata la copertura finanziaria data dall’impegno provvisorio di spesa n. 9150000009 del  

04.02.2020 di € 4.148,00, voce di bilancio 13073 Manutenzione impianti e macchinari, GAE 

P0000187 preso in base all’art. 28 del regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del 

CNR, Decreto del Presidente del CNR del 4/5/2005 prot. n. 0025034; 

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

 

Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

dott.ssa Ivana Zanin la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

Di incaricare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D. Lgs. 

50/2016, il Per. Ind. Federico Caon che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

Di aver valutato per il servizio indicato in oggetto la non esistenza di apposita convenzione Consip; 

Di aver verificato l’esistenza in MePA del metaprodotto servizio di manutenzione impianto telefonico e di 

procedere all’acquisto nello stesso MePA utilizzando la Trattativa Diretta;  

Di aggiudicare il servizio in oggetto, alla ditta “Stiven Sistemi S.r.l. uni personale”, via del Progresso n. 

16, 35010 Vigonza, C.F. e P. Iva 02371210283, Rea 225086; 

Di richiedere all’affidatario i requisiti di partecipazione di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la sottoscrizione del Patto di Integrità come previsto dalle Legge 6 novembre 

2012 n.190; 

Di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, criteri ambientali minimi (CAM); rotazione degli 

inviti, clausole sociali, prevenire il conflitto di interessi;  

Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  

 Luogo di svolgimento: CNR Area Territoriale della Ricerca di Padova;  

 Penali: a norma di legge; 

 Divieto tassativo di: rinnovo, cessione anche parziale del contratto e pagamento anticipato; 

 Subappalto: a norma di legge; 

 Assolvimento dell’imposta di bollo, sulla stipula del contratto, a cura di Stiven; 

 Modalità di pagamento: a seguito di fatture elettroniche in regime di split payment, bonifico bancario 

 a 30 giorni dalla data di verifica di regolarità della prestazione che avrà luogo entro trenta giorni 

 dalla data della prestazione del servizio o, se successiva alla verifica, dalla data di ricezione della 

 fattura (Circolare CNR n. 36/2012); 

 

Nelle fatture elettroniche: annotazione di Split payment, ai sensi della L. 21.06.2017, n. 96 che ha 

modificato l’art. 17 del DPR 633/72. 

 

Il personale CNR citato nella presente Determina a contrattare è tenuto ad operare nel rispetto dei 

regolamenti del CNR, del codice di comportamento dei dipendenti del CNR, e del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici. 

 

Il Responsabile  dell’Area Territoriale  della Ricerca di Padova 

dott. Eros Mariani 
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