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OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE finalizzata alla fornitura di componentistica da vuoto per sistema 
C14-SCAR per la misura del radiocarbonio da fornire all’Istituto Nazionale di Ottica di Napoli nell’ambito del 
progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 “SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS” (CUP: 
B27E19000030007) da acquisire mediante affidamento diretto sul mercato libero, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previa acquisizione di più preventivi - #5 

CPV: 42120000-6  -  Pompe e compressori 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

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;  

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “decisione a 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;  
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VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “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 dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 
636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 

VISTA la legge di bilancio 2019 del 30/12/2018 n. 145 pubblicata sul S.O. n. 62 alla G.U. 31/12/2018 n 302, in 
particolare l’art. 1, comma 130 che ha disposto la modifica dell'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 
296 - legge finanziaria 2007, che consente di effettuare acquisti fuori dal Mercato elettronico della P. A. per 
importi inferiori ad € 5.000,00; 

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 Decreto Direttoriale MIUR n. 894 del 09 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 05 maggio 
2019 al Foglio 1-2113, con il quale il Progetto dal titolo “SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS”, 
è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull’Avviso n. 424 del 28/02/2018; 

PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 
“SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS” nel cui ambito è prevista l’acquisizione della fornitura di 
cui all’oggetto con il codice identificativo PIR01_00016_261502; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le relative procedure amministrative funzionali all’affidamento 
del servizio in argomento; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo del servizio, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 
35 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto legislativo è possibile 
procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico; 

RICHIAMATO l’art. 4 del D.L. 126 del 29/10/2019 convertito in legge n. 159/2019 che prevede la possibilità 
di non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi 
funzionalmente collegati all’attività di ricerca; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0090035 del 13 dicembre 2019 di nomina, quale responsabile unico 
del procedimento per le acquisizioni di beni e servizi nell’ambito del progetto SHINE, della dott.ssa Alessandra 
Rocco che possiede le competenze professionali adeguate in relazione alla procedura di acquisizione; 

PRESO ATTO che, a seguito di un’indagine informale del mercato, è pervenuto il preventivo n. 
MKS2703GGK20 del 27/03/2020 dell’operatore economico Gambetti Kenologia s.r.l. per un importo 
complessivo di € 3.640,00 al netto dell’IVA, (Prot. n. 0024571 dell’8 aprile 2020); 

TENUTO CONTO che, per quanto esposto nel precedente paragrafo, l’operatore economico sopra indicato 
non costituisce né l’affidatario uscente né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel 
precedente affidamento; 

RITENUTA la sopra citata offerta: 
 Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare; 
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 Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili; 
 Seria ed affidabile, in quanto il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente nei 

precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltanti relative all’Ente; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi relativi al sopra richiamato 
progetto, allocati al GAE “PSHINE-S”, voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche) 

VISTO l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTI il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 recante “Sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento unico di valutazione 
dei rischi interferenziali (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 
 

1. l’affidamento diretto sul mercato libero, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, della 
fornitura di cui all’oggetto, all’operatore economico Gambetti Kenologia s.r.l., con sede in Via 
Alessandro Volta, 27  -  20082  Binasco (MI)  – (C.F. e partita IVA 08000120157), per un importo 
complessivo pari a € 3.640,00, oltre IVA; 

2. la nomina della dott.ssa Alessandra Rocco quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in base 
all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. che il RUP, oltre a provvedere alla registrazione del relativo SmartCIG, vigili sullo svolgimento delle fasi 
di affidamento ed esecuzione del servizio in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il 
processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel 
presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia. In 
particolare che: 
 richieda al suddetto operatore economico il rilascio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n° 445, di apposita dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’articolo 80 del Codice, 

 verifichi dall’estratto delle annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l’ANAC e 
dal documento unico di regolarità contributiva la presenza di cause ostative all’emanazione 
dell’ordine. 

4. le seguenti clausole essenziali del contratto: 
 Termini di consegna: entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; 
 Luogo di consegna: Istituto Nazionale di Ottica - Via Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli 
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura; 
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5. L’esonero, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, dell’operatore economico alla 
costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. la registrazione dell’impegno definitivo della somma complessiva di € 4.440,80 (euro 
quattromilaquattrocentoquaranta/80) a valere sulla Voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche), 
del GAE “PSHINE-S”; 

 
Il Direttore 

(prof. Gilberto Corbellini) 
 



Con riferimento alla Vostra gradita richiesta, Vi inviamo l'offerta della strumentazione della nostra rappresentata Mks Instruments come segue :

Codice Descrizione
P.U.

€
Q.tà

P.Totale
€

Powered by Jet Domino Suite for LotusNotes® with NotesToPaper® - http://www.naes.it Offerta n. MKS2703GGK20-395 Pagina 1 di 2

Alla c.a. Dott. Alessandra Rocco
c/o C.N.R. INO (Istituto Nazionale di Ottica )
Via Campi Flegrei 34 -Comprensorio" A. Olivetti "
80078 POZZUOLI (NA)

Modulo M-03-OIS-L v.01

G.Gambetti Kenologia srl
Via A.Volta n°27
20082 Binasco (Milano)
Tel. 02-90093082 Fax 02-9052778
www.gambetti.it - sales@gambetti.it
p.IVA 08000120157

OFFERTA
N. MKS2703GGK20-395 DEL 27/03/2020

AA02A21THAS44B000000 Baratron modello AA02A
XDCR, 20T, 1.33IN CONFLAT ROT, 45DEG C, 15P W/SCREW LKS         2.348,00      1         2.348,00

  

PDR2000A0 Alimentatore / Lettore a due canali, RS 232, +- 15 VDC, 0.75 Amp         1.080,00      1         1.080,00

  

RCB628S-3-10 Cavo di collegamento dal PDR2000 al baratron
Lunghezza 10 piedi (circa 3 metri)
RoHs compliant           212,00      1           212,00

  

  

Totale Netto €          3.640,00

  



Codice Descrizione
P.U.

€
Q.tà

P.Totale
€
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CONDIZIONI DI VENDITA

Consegna: 10/12 settimane circa dal ricevimento dell'ordine

Resa: Franco Vostra sede – spedizione a nostro carico.

Imballo: Incluso

Pagamento: 30 gg data fattura come da Direttiva 2011/7/UE

Garanzia: 12 mesi

Validità offerta: 1 mese

IVA: I prezzi indicati si intendono IVA esclusa

NOTE:
Data l'emergenza sanitaria in atto, accettiamo ordini di acquisto indicanti la seguente frase :

“La presente Proposta d’Ordine (o “il presente Ordine”) è stata valutata alla luce delle recenti evoluzioni della crisi globale sanitaria, economica e finanziaria connessa al COVID-19 (c.d.
Coronavirus) rispetto alle quali evoluzioni la nostra società ha valutato la capacita economica e finanziaria per far fronte all’acquisto di cui al presente Ordine ed al pagamento del prezzo pattuito
rispetto al quale dichiara e garantisce di avere le risorse per far fronte al pagamento del prezzo pattuito e si impegna a non eccepire alcuna causa di forza maggiore o altro impedimento dovuto al
Coronavirus al fine di non effettuare il pagamento o anche solo di giustificarne alcun ritardo o richiesta di riduzione”.

 

G.Gambetti Kenologia srl
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