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PROVVEDIMENTO 
 

Decisione di contrattare semplificata e affidamento del servizio di pubblicità legale, 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 con modalità telematica su piattaforma ASP CONSIP per l’affidamento del contratto 

avente ad oggetto la fornitura di un datacenter per calcolo ad alte prestazioni, nell’ambito del 
progetto PON R&I 2014-2020 Avviso 424/2018 Azione II.1 PIR01_00022 DARIAH-IT CUP 

B67E19000040007, da consegnare e installare presso CNR NANOTEC Sede di Lecce 
  

IL DIRETTORE 
 
VISTO il provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT-CNR n° 0036218/2020 con cui la Stazione 
appaltante Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (nel seguito “Stazione appaltante) ha 
indetto la “Gara a procedura aperta con modalità telematica su piattaforma ASP CONSIP per l’affidamento del 
contratto avente ad oggetto la fornitura di un datacenter per calcolo ad alte prestazioni, nell’ambito del 
progetto PON R&I 2014-2020 Avviso 424/2018 Azione II.1 PIR01_00022 DARIAH-IT CUP B67E19000040007, da 
consegnare e installare presso CNR NANOTEC Sede di Lecce - CIG 8332391A91”; 
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: 

• Sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU S); 
• Sulla 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 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; 

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; 
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• All’affidamento del servizio di cui all’oggetto è stato attribuito lo Smart C.I.G. Z862D3F3F7; 
• Il RUP ha acquisito n° 4 preventivi di spesa da agenzie di pubblicità legale, relativi al servizio di 

pubblicazione dell’estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 
diffusione locale nel luogo di esecuzione dell’appalto; 

• Il preventivo più conveniente è risultato essere quello presentato dall’operatore economico Lexmedia 
S.r.l., N° 3506 del 03/06/2020, per un importo al netto dell’IVA e dell’imposta di bollo di € 1.399,57=, 
allegato al presente provvedimento (Allegato 1); 

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: 

• Sono state acquisite la dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
Codice (Allegato 2) e la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 
(Allegato 3); 

• E’ stato acquisito, con esito regolare, il Documento unico di regolarità contributiva DURC (Allegato 4); 
• E’ stato acquisito, con esito regolare, il Certificato delle annotazioni riservate del Casellario ANAC 

(Allegato 5); 
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; 

• L’oggetto del contratto è la pubblicazione legale sui quotidiani, 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. 8332391A91; 

• Il contratto sarà stipulato mediante accettazione del preventivo (Allegato 1); 
• I tempi di pubblicazione saranno garantiti dall’affidatario nel rispetto del già citato decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

DISPONE 
 
DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, del servizio di 
pubblicazione sui quotidiani all’operatore economico Lexmedia S.r.l. con Sede Legale Via F. Zambonini, 26 – 
00158 Roma – C.F. e P.IVA 09147251004, per l’importo imponibile di € 1.399,57= e bollo per € 16,00=, per un 
totale complessivo di € 1.514,57= IVA inclusa; 
DI IMPEGNARE in via definitiva l’importo pari a € 1.514,57= a favore del sopramenzionato operatore economico 
sul GAE P0FINDSU voce del piano 13096; 
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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; 
 

DICHIARA 
 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del Codice. 
 

Il Direttore 
(Prof. Gilberto CORBELLINI) 

 
 
Allegati: 
1 – Preventivo di spesa 
2 – Dichiarazione sostitutiva 
3 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
4 – DURC 
5 – Certificato annotazioni riservate 
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