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PROVVEDIMENTO 
 

Decisione di contrattare semplificata e affidamento del servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., relativo alla gara a 
procedura aperta sopra soglia europea con modalità telematica su piattaforma ASP Consip, per l'affidamento 
della fornitura, installazione, configurazione e avvio operativo di attrezzature scientifiche e tecnologiche 
consistenti in nodi di calcolo, storage e reti, per gli Istituti CNR-SPIN e CNR-ISASI - CPV 48820000 -2, nell'ambito 
del progetto “INFRASTRUTTURA PER BIG DATA E SCIENTIFIC COMPUTING - I.BI.S.CO.” CODICE PIR01_00011, 
CUP I66C18000100006 - CIG: 83066776B5  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il provvedimento di decisione di contrattare PROT. AMMCNT-CNR 0031338 del 15/05/2020 con cui la 
Stazione appaltante Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (nel seguito “Stazione appaltante”) 
ha indetto la gara a procedura aperta sopra soglia europea con modalità telematica su piattaforma ASP Consip, 
per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e avvio operativo di attrezzature scientifiche e 
tecnologiche consistenti in nodi di calcolo, storage e reti, per gli Istituti CNR-SPIN e CNR-ISASI - CPV 48820000 -
2, nell'ambito del progetto “INFRASTRUTTURA PER BIG DATA E SCIENTIFIC COMPUTING - I.BI.S.CO.” CODICE 
PIR01_00011, CUP I66C18000100006 - CIG: 83066776B5; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) e successive 
disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 
del 18 aprile 2016”; 
VISTI gli artt. 72 e 73 del Codice in materia di pubblicazione di avvisi e bandi; 
CONSIDERATO che, per quanto sopra, il “bando” deve essere pubblicato su: 
• Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU S); 
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nel seguito “G.U.R.I.”); 
• Sul profilo del committente; 
• Sulla sezione BDNCP del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
• Sul Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); 
• Su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale 
nel luogo ove si esegue il contratto; 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito “RUP”) cura direttamente, in 
riferimento alla procedura di affidamento: 
• La pubblicazione del bando sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea direttamente 
attraverso il portale eNotices (https://enotices.ted.europa.eu); 
• La pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U.R.I. direttamente, con procedura di accreditamento, 
attraverso il portale IOL dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
• La pubblicazione del bando e del disciplinare in versione integrale sul Servizio Contratti Pubblici (SCP) del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 
• La pubblicazione del bando e del disciplinare in versione integrale sulla sezione BDNCP (Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici) del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
• La pubblicazione del bando e del disciplinare, in versione integrale, completi di documentazione di gara 
correlata, sul profilo del committente; 
CONSIDERATO altresì che: 
• L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è concessionario ex lege del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I.; 
• Il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella G.U.R.I., reso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato Spa, è senza oneri aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per la pubblicazione il cui costo è regolato da apposito 
tariffario pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto, garantisce la riduzione dei tempi di pubblicazione e 



 

 

 

Dipartimento Scienze fisiche e tecnologie della materia 
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma - http://www.dsftm.cnr.it/ 

Pag. 2 

 

risparmio di spesa evitando il ricorso a concessionari privati del medesimo Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato; 
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. come modificato dall’art. 1 comma 130 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
RILEVATO che: 
• Alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della L. 488/1999, aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente provvedimento; 
• Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori 
del Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
• L’estratto del bando relativo alla gara CIG 83066776B5 è stato inserito sul portale IOL contrassegnato dal 
codice inserzione 2000020002; 
• L’importo totale dell’inserzione per la G.U.R.I. in argomento risulta pari a € 523,42, di cui € 415,92 
imponibile, € 16,00 bolli inserzione e € 91,50 I.V.A. da versare direttamente all’erario - come da preventivo 
allegato (Allegato 1) - e quindi consente di acquisire il servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del Codice; 
• All’affidamento del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. è stato attribuito lo Smart C.I.G. Z292D2907B; 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del Codice laddove prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore […]”; 
RICHIAMATO l’art. 36 del Codice il quale stabilisce le modalità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a) il quale prevede che le 
stazioni appaltanti procedano “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto […]”; 
RILEVATO che 
• È stato acquisito, con esito regolare, il Documento unico di regolarità contributiva DURC; 
• È stato acquisito, con esito regolare, il Certificato delle annotazioni riservate del Casellario ANAC; 
• In merito agli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, così come indicato sul portale IOL, l’importo dovuto sarà accreditato mediante 
bonifico sul conto corrente bancario intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.” presso BPER 
BANCA S.p.A., viale di Porta Tiburtina n. 46 - 00185 Roma , IBAN: IT21B0538703227000035041393, indicando 
obbligatoriamente nella causale il codice di inserzione 2000020002 e lo Smart C.I.G. Z292D2907B; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche – DPCNR 
del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 
101; 

 
ATTESTA 

 
• Che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è garantire adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità ai sensi dell’art. 73 comma 4 del Codice; 
• Che l’oggetto del contratto è la pubblicazione legale sulla G.U.R.I., ai sensi del già citato decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’estratto del Bando relativo alla procedura di gara identificata 
dal C.I.G. 83066776B5; 
• La forma del contratto sarà quella prevista dalla piattaforma telematica IOL, mediante apposizione della 
firma digitale del RUP sulla richiesta di pubblicazione; 
• I tempi di pubblicazione, indicati nella guida all’uso della piattaforma IOL, ossia la pubblicazione nella 
G.U.R.I. dell’inserzione inserita sulla piattaforma IOL saranno entro il 3° giorno lavorativo dal momento 
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dell’apposizione della firma digitale, se firmata entro le ore 13:00. Il venerdì tale termine è anticipato alle ore 
11:00. 
 

DISPONE 
 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, del servizio di 
pubblicazione on line nella G.U.R.I. all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con Sede Legale in Via Salaria, 
691 – 00138 Roma – P.IVA 00880711007 - C.F. 00399810589, per l’importo di € 415,92 oltre bolli per € 16,00 
ed IVA per € 91,50, per un costo totale di € 523,42; 
DI IMPEGNARE in via definitiva l’importo pari a € 523,42 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
Spa, sul GAE PSIBISCO voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”; 
DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale Amministrazione 
Trasparente ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), anche ai fini della 
trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012. 
  

 
Il Direttore 

(Dr. Rosario Corrado SPINELLA) 
 
 

Allegati: 
1 – Preventivo di spesa 
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