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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DEFINITIVO 
OGGETTO: Pubblicità legale - gara d'appalto - CPV 38340000-0 nell’ambito del Progetto PER-
ACTRIS-IT PIR01_00015 suddiviso in 4 lotti funzionali 
CIG: Z9C2BA3C2A CUP: B17E19000000007  

IL DIRETTORE 
VISTA la determina a contrarre rif. prot. n. 0003082 del 17/01/2020;  
PRESO ATTO che il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n.124” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 276 del 25/11/2016), ha previsto all’art. 10, comma 3, che “Le disposizioni di cui all’art.1, commi 450,
primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano agli Enti per 
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca”, di procedere all’affidamento della 
fornitura di cui alle premesse, mediante il ricorso all’affidamento diretto tramite trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico della PA (Me.PA) con l’operatore economico Vivenda S.r.l., secondo quanto previsto dall’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto “Potenziamento della componente italiana 
della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure” PON RI 2014 – 
2020 e che nell’ambito dello stesso è stata attivata una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016, per la fornitura ed installazione di strumenti per la misurazione di grandezze CPV 38340000-0, 
importo complessivo di € 517.277,05 al netto dell’IVA, suddiviso in 4 lotti funzionali;  
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicità legale previsti dalla 
normativa vigente; 
CONSIDERATO che, al fine di procedere ad una valutazione preventiva della spesa connessa ai ridetti 
obblighi di pubblicità, anche alla luce dei necessari procedimenti contabili di storno su diversi centri di spesa, 
è stata avviata una procedura comparativa tramite acquisizione informale di preventivi di spesa da tre diversi 
operatori economici; 
CONSIDERATO che dall'analisi dei citati preventivi pervenuti dalle Società L&G Solution S.r.l., Vivenda 
S.r.l. e Info S.r.l., è emerso, in particolare, che quello proposto dalla società Vivenda S.r.l. risulta essere quello 
più conveniente per l’Ente sotto il profilo economico a parità di servizio offerto; 
VISTO che per le suddette ragioni il RUP propone di affidare il servizio con trattativa diretta n. 1189939 alla 
Ditta Vivenda S.r.l.;  
VISTO che la somma da impegnare è pari ad € 3.204,00 (IVA e n. 2 marche da bollo da € 16,00 comprese); 
ACCERTATA la regolarità dei requisiti previsti dall’art. 80 del codice dei contratti; 

DETERMINA
DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto all’operatore economico Vivenda S.r.l. per il prezzo complessivo 
di € 3.204,00;  
DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico (CA 
Sigla 157918 e CT Sigla 167090);  
DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa n. 9150000033/2018 in conto residui 
2018 di € 3.204,00 a favore del già citato operatore economico, con imputazione nel GAE P0000388 voce del 
piano 13096 "Pubblicazione bandi di gara". 

Il Direttore 
Dott. Fabio Trincardi 
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