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PROVVEDIMENTO 
 

Decisione di contrattare: PON RI 01 00015 PER-ACTRIS-IT. Fornitura ed installazione di apparecchi per analisi 
e rivelazioni CPV 38433000-8 nell’ambito del Progetto PER-ACTRIS-IT PIR01_00015 – Importo complessivo € 
5.005.960,15 suddiviso in 10 lotti funzionali  
 

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”; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti 
pubblici come modificate dal Regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2017 n° 2017/2365 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 dicembre 2017 n° L 337), pari a € 5.548.000,00 
per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di 
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

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; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e relativo 
aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 424 del 02/05/2018; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, 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”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e modalità di versamento della 
contribuzione dovuta all’ANAC;  

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 provvedimento dello scrivente, in atti protocollo n. 0075592/2019 del 30/10/2019, con il quale sono 
stati individuati i Responsabili del Procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito del 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 si intendono perseguire le finalità del citato progetto che prevede l’acquisto di apparecchi 
per analisi e rivelazioni per complessivi Euro 5.005.960,15 suddiviso in n. 10 lotti funzionali; 

CONSIDERATO che gli elementi essenziali della procedura in parola sono di seguito riassumibili: 
a) Oggetto: fornitura ed installazione di apparecchi per analisi e rivelazioni CPV 38433000-8 

nell’ambito del Progetto PER-ACTRIS-IT PIR01_00015 – Importo complessivo Euro 5.005.960,15 
suddiviso in n. 10 lotti funzionali; 

b) Valore della procedura: il valore complessivo presunto della procedura, determinato ai fini 
dell’applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è pari ad Euro 5.005.960,15 al netto dell’IVA e di 
altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze 
in relazione ai diversi lotti; 

c) Luogo di esecuzione: CNR-IMAA C.da Santa Loja snc- Z.I. – 85050 Tito Scalo (PZ) e CNR- ISAC Sede 
Secondaria di L Sede Secondaria di Lecce S.P. Lecce-Monteroni Km 1,2 – 73100 Lecce; 

d) Procedura di affidamento: poiché il valore presunto della fornitura, pari ad Euro 5.005.960,15, è 
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l’affidamento sarà disciplinato mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, con pubblicazione dell’avviso di indizione di gara in 
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ottemperanza alle norme citate e con le modalità ivi previste in termini di pubblicità legale. Le 
condizioni ed i requisiti di partecipazione saranno indicati nei documenti di gara;  

e) Criterio di aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata mediate il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo valutato attribuendo, per ciascuno lotto, un punteggio per l’offerta 
economica non superiore a 30 punti ed un punteggio non inferiore a 70 punti per l’offerta tecnica. 

 

CONSIDERATO che i ridetti beni sono stati inseriti nell’ambito della programmazione acquisti di beni e servizi 
per il biennio 2019-2020 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 ai CUI nn. 80054330586201900359 - 80054330586201900360 – 80054330586201900361 - 
80054330586201900362 – 80054330586201900363 – 80054330586201900364 - 80054330586201900365 – 
80054330586201900366 – 80054330586201900367- 80054330586201900379; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’individuazione degli operatori economici a cui affidare 
l’appalto della suddetta fornitura; 

DISPONE 
 
1. L’indizione ed espletamento di una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura ed installazione di apparecchi per analisi e 

rivelazioni suddivisa in n. 10 lotti funzionali, del valore complessivo presunto di Euro 5.005.960,15 IVA 

esclusa;  

2. La spesa troverà copertura nel Piano di Gestione per il 2019 sulla disponibilità finanziaria per la copertura 

della spesa sui fondi di competenza del sopra richiamato progetto, allocati al GAE P0000357, voce del piano 

22010 (attrezzature scientifiche); 

3. La nomina del dott. Liborio CAPOZZO quale responsabile del procedimento amministrativo per la procedura 

de qua e della conseguente stipula dei contratti di fornitura per ogni singolo lotto; 

4. Ai fini degli adempimenti connessi alla verifica, supporto alla redazione, archiviazione e gestione della 

documentazione amministrativa connessa al procedimento in argomento è istituito, ai sensi dell’art. 31, 

comma 9, del d.lgs. 50/2016, presso l’amministrazione dell'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale 

- Sede di Tito Scalo (PZ), un ufficio temporaneo di supporto al RUP a cui sono assegnati i dipendenti Dott.  

Aldo  GIUNTA matricola n.11288 e Dott.ssa Antonella GORGA matricola n. 14760 in servizio presso la 

medesima sede, fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli stessi sono già assegnati.     

 

F.to Il Direttore 
Dott. Fabio TRINCARDI 
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