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PROVVEDIMENTO 
 
Decisione di contrattare: PON RI 01 00015 PER-ACTRIS-IT. Acquisizione del servizio di pubblicità legale  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra 
richiamato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 
13/11/2012;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 
2016 n. 97;  

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 
19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della Legge n° 190 del 6 novembre 2012; 

VISTA la legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la legge n° 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
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VISTO il decreto legge n° 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto 
“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria; 

VISTO il provvedimento 37/2017 del Direttore Generale del CNR con cui al Dott. Fabio Trincardi è stato 
attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente per la 
durata di 4 anni a decorrere dal 16/05/2017;  

VISTO il progetto dal titolo “PERACTRIS-IT - Potenziamento della componente italiana della Infrastruttura di 
Ricerca Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure”, COD. PIR01_00015, CUP B17E19000000007, 
per il potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “Aerosols Clouds and Traces gases Research 
Infrastructure Network”; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del citato progetto è in corso di attivazione una gara a procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura, installazione e configurazione di una infrastruttura 
informatica CPV 30230000-0 per un importo complessivo Euro 1.373.952,53 suddiviso in 3 lotti funzionali; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicità legale previsti dalla 
normativa vigente; 

VISTO l’art. 1, comma 150 della legge n. 228/2012, che ha modificato l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, 
che ha introdotto l’obbligo per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi di beni 
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario mediante ricorso al Me.PA residuando la possibilità di 
ricorrere al di fuori di detto mercato nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari, in particolari 
casi di indisponibilità o per mancanza di qualità essenziali; 
 
CONSIDERATO che per la categoria merceologica entro cui ricadono i servizi in parola è attiva una iniziativa del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) e che, pertanto, per l’esecuzione del servizio in 
argomento sussiste l’obbligo di espletare una procedura gestita interamente con strumenti telematici, 
attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.A. ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto di cui all’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i. e dell’art. 36, comma 
6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che gli elementi essenziali della procedura in parola sono di seguito riassumibili: 
a) Oggetto: Servizio di pubblicità legale connessa alla pubblicazione degli estratti dei bandi/avvisi di 

gara; 
b) Valore della procedura: il valore complessivo presunto della procedura, determinato ai fini 

dell’applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è di circa 3.000,00 euro al netto dell’IVA; 
c) Procedura di affidamento: procedura negoziata mediante RdO sul Me.PA. con affidamento al prezzo 

più basso; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria della fornitura nel Piano di Gestione per il 2019 per un quadro economico 
stimato in Euro 3.000,00 oltre all’I.V.A. come per legge; 
 

DISPONE 
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1. L’indizione ed espletamento di una procedura RdO sul Mercato Elettronico della PA (Me.PA), con 
aggiudicazione al prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di pubblicità legale del valore presunto di 
Euro 3.000,00 IVA esclusa;  

2. La spesa sarà prenotata sui fondi di competenza del sopra richiamato progetto, allocati al GAE -P0000388, 
voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”; 

3. Tenuto conto della specificità del servizio e del relativo importo non è richiesta la costituzione di nessun 
genere di garanzia; 

4. La nomina del dott. Vincenzo Lapenna quale responsabile del procedimento amministrativo per la 
procedura de qua e dei conseguenti atti connessi e consequenziali.  

 

F.to Il Direttore 
Dott. Fabio TRINCARDI 
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