
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
OGGETTO: acquisizione della fornitura di N° 1 Profilatore acustico multi-frequenza per il monitoraggio del 
backscatter lungo la colonna d'acqua con sensori CTD integrati nell’ambito del Progetto AMORS – Acoustic 
Monitoring Of the Ross Sea (PNRA18_00154) e N° 2 Sensori CTD integrati ed autonomi per applicazioni 
oceanografiche nell’ambito del Progetto JRU-EMSO. 
 

IL DIRETTORE f.f. 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i., recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 
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 con modificazioni dalla Legge n° 94 del 6 luglio 
2012 recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»; 
 
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»; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 127 del 4 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale, del 6 giugno 2003, n° 129, recante «Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(C.N.R.)»; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 213 del 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, n° 25, recante «Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n° 165» 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche n° 93, prot. AMMCNT-CNR n° 0051080/2018 del 19 luglio 2018; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 
con Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n° 14 del 18 febbraio 2019, entrato 
in vigore il 1° marzo 2019; 
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VISTO il Provvedimento n. 114 Prot. AMMCNT-CNR n. 0060886 del 19/09/2018 del Presidente del CNR con il 
quale è stato costituito l’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS), 
avente sede a Genova presso l’Area di Ricerca in Via de Marini 6; 
 
VISTO il Provvedimento n. 129 Prot. AMMCNT-CNR n. 0061277 del 21/09/2018 del Presidente del CNR con il 
quale il Dott. Mario Sprovieri è stato nominato Direttore facente funzioni dell’Istituto per lo Studio degli 
Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS); 
 
VISTO il Provvedimento n. 15 Prot. AMMCNT-CNR n. 0012614 del 19/02/2019 del Presidente del CNR di 
modifica dell’atto costitutivo, con il quale sono state istituite la sede dell’Istituto per lo Studio degli Impatti 
Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS) a Roma presso l’Università degli Studi di Roma TRE, 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Via della Vasca Navale 79/81 e la Sede Secondaria di Genova in Via 
de Marini 6; 
 
VISTO Il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, pubblicato nella Supplemento Ordinario n° 10 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 aprile 2016, n° 91, recante “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, per brevità, “Codice”);  
 
VISTO il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 recante «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163», per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 
217 del Codice; 
 
PRESO ATTO che le soglie di rilievo comunitario applicabili, definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice e 
novellate dal Regolamento Commissione europea del 30 ottobre 2019 n° 2019/1828 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 ottobre 2019 n° L 279), sono pari a € 5.350.000,00 per gli appalti 
pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 
concorsi pubblici di progettazione;  
 
DATO ATTO che la stazione appaltante, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici 
come declinata dall'art. 51 del Codice, non ha ritenuto di dover suddividere l'appalto in lotti, poiché, 
intendendo per lotto quella parte di un appalto la cui fornitura sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, 
fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, di modo che non vi sia il rischio di inutile 
dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che un 
eventuale frazionamento dell’appalto non offrirebbe le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e 
fattibilità in vista degli obiettivi perseguiti. (Parere ANAC n. 73 del 10 aprile 2014);  
 
PRESO ATTO che il Codice, e in particolare l'art. 21 (“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 
pubblici”), dispone con il comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali”, dove “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”;  
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DATO ATTO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione del disposto di cui all’art. 21 comma 7 
del Codice, ha pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito informatico 
istituzionale, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 45/2019 
del 26 febbraio 2019;  
 
DATO ATTO che l’acquisizione del Profilatore acustico multi-frequenza per il monitoraggio del backscatter 
lungo la colonna d'acqua con sensori CTD integrati era stata inserita nel sopra richiamato Programma, ed è 
quindi stato attribuito il Codice Unico di Intervento (CUI) N° 80054330586201900710;  
 
DATO ATTO che in data 24/02/2020 è stato richiesto l’aggiornamento della procedura di acquisto registrata 
con CUI N° 80054330586201900710, con l’inserimento del secondo lotto relativo all’acquisizione di N° 2 
Sensori CTD integrati ed autonomi per applicazioni oceanografiche, al quale è stato attribuito il CUI N° 
80054330586202000185, in attesa dell’approvazione da parte del CdA CNR;  
 
VISTA la Richiesta di acquisto relativa all’acquisizione di N° 1 Profilatore acustico multi-frequenza per il 
monitoraggio del backscatter lungo la colonna d'acqua con sensori CTD integrati con la Dichiarazione di 
infungibilità redatta in data 17/02/2020;  
 
VISTA la Richiesta di acquisto relativa all’acquisizione di N° 2 Sensori CTD integrati ed autonomi per 
applicazioni oceanografiche con la Dichiarazione di infungibilità redatta in data 17/02/2020;  
 
PRESO ATTO che:  
• Alla data odierna non sono stati individuati strumenti idonei, tra quelli messi a disposizione da 
CONSIP (Convenzioni, Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), a soddisfare le 
summenzionate esigenze di approvvigionamento;  
• Alla data odierna non risulta presente il Metaprodotto nel Capitolato specifico del Bando Beni del 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP;  
• Le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a 
centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 
dicembre 2015;  
 
VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 950 del 13 settembre 2017 recante “Linee guida 
n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 
ritenuti infungibili (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017);  
 
DATO ATTO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche adotta e garantisce costantemente procedure di gara 
adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato, 
anche con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, rotazione 
degli inviti e degli affidamenti di cui al Codice;  
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VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 
riguardanti rispettivamente “Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del 
procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”;  
 
VISTO il Codice, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
 
VISTO il Codice, ed in particolare il comma 1 dell’art. 31, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuino 
un responsabile unico del procedimento, che assume specificamente il ruolo e le funzioni previste dal 
medesimo articolo;  
 
VISTA la Delibera ANAC n° 1007 dell’11 ottobre 2017, recante “Linee guida n° 3/2016 aggiornate al D.Lgs. n° 
56 del 19/4/2017”, intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”;  
 
VISTO l’art. 5, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, che recita “Il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a se […] la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; 
 
VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all’obbligo 
di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del Direttore f.f. di IAS-CNR non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
 
VISTA la legge n° 136 del 13 agosto 2010, in particolare all’art. 3, e il Decreto Legge n° 187 del 12 novembre 
2010, convertito con modificazione dalla legge n° 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;  
 
VISTA la Determinazione ANAC n° 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010”;  
 
VISTO il Codice di comportamento 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;  
 
VISTI il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, e la Determinazione ANAC n° 3 del 5 marzo 2008 in materia 
di rischi interferenziali;  
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DATO ATTO che il costo massimo presunto per la fornitura suddivisa in due Lotti sarà di € 106.600,00, di cui: 
- € 77.000,00 non imponibile IVA Art. 8bis comma 1 lett. d) DPR 633/72 per il Lotto 1,  
- € 26.600,00 assoggettati a IVA 22% per il Lotto 2;  
 
PRESO ATTO:  

 Che si intendono perseguire le seguenti finalità progettuali:  
- progetto AMORS – Acoustic Monitoring Of the Ross Sea (PNRA18_00154) CUP B34I18000140001 per 

il Lotto 1  
- progetto JRU-EMSO “Convenzione operativa stipulata fra l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per lo studio degli impatti Antropici e 
Sostenibilità in ambiente marino nell’ambito delle attività nazionali della Joint Research Unit (JRU) 
dell’European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory (EMSO) CUP 
B44I19001160006 per il Lotto 2; 

• Che l’appalto è finalizzato all’acquisizione delle forniture di cui in oggetto;  
 
VISTA la delibera n. 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in data 29 novembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 
finanziario 2020; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa dei sopra richiamati progetti, allocati al 
GAE PGENRA08 voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche) per il Lotto 1 e al GAE PGEMI004 voce del 
piano 22010 (Attrezzature scientifiche) per il Lotto 2; 
 
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”;  
 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;  
 

D E T E R M I N A 
 
DI CONFERMARE il Dr. Mario Sprovieri quale Responsabile Unico del Procedimento, che sarà affiancato dal 
Dr. Marco Faimali e dal Dott. Roberto Bozzano a supporto; 
 
DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;  
 
DI APPROVARE l’allegato avviso volontario di consultazione preliminare di mercato;  
 
DI PROCEDERE all’acquisizione mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 
sensi all’art. 63, comma 2, lettera b) del Codice, previa pubblicazione del predetto avviso sul profilo del 
committente, fissando il termine di presentazione delle eventuali ulteriori proposte tecniche a 15 giorni dalla 
sua pubblicazione;  
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DI STABILIRE sin d’ora:  
a. Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato nell’avviso 

volontario di consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico fornitore per il Lotto 1 in grado di 
effettuare la fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del Codice la conclusione del contratto 
avverrà previa negoziazione delle condizioni con il medesimo operatore economico;  

b. Nel caso in cui non venga confermata la circostanza di cui al precedente punto a), la conclusione del 
contratto avverrà a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lettera b) del Codice, invitando sia l’operatore economico indicato nell’avviso volontario di 
consultazione preliminare di mercato sia gli operatori economici che hanno risposto al medesimo avviso;  

c. Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato nell’avviso 
volontario di consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico fornitore per il Lotto 2 in grado di 
effettuare la fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del Codice la conclusione del contratto 
avverrà previa negoziazione delle condizioni con il medesimo operatore economico;  

d. Nel caso in cui non venga confermata la circostanza di cui al precedente punto c), la conclusione del 
contratto avverrà a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lettera b) del Codice, invitando sia l’operatore economico indicato nell’avviso volontario di 
consultazione preliminare di mercato sia gli operatori economici che hanno risposto al medesimo avviso;  

 
DI DARE ATTO che l’importo massimo presunto è pari ad € 106.600,00, di cui: 
- € 77.000,00 non imponibile IVA Art. 8 bis comma 1 lett. d) DPR 633/72 per il Lotto 1 
- € 26.600,00 assoggettati a IVA 22% per il Lotto 2; 
 
DI STABILIRE che trattandosi di forniture che rispondono ad inderogabili caratteristiche tecniche, fissate in 
maniera vincolante e precisa nella lettera di invito, il criterio di aggiudicazione per entrambi il Lotti sia quello 
del minor prezzo; 
 
DI DARE ATTO che l’articolazione tecnica incaricata della valutazione dei profili di sicurezza relativamente 
all’esecuzione del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico né è stato predisposto 
il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;  
 
DI DARE ATTO che il contratto non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell’articolo 32 comma 10 
lettera b) del Codice;  
 
DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto di entrambi i Lotti:  
• Termine di consegna e installazione: 150 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto;  
• Luogo di esecuzione: CNR-IAS Sede Secondaria di Genova;  
• Modalità di pagamento: bonifico bancario sul c/c dedicato di cui alla L. 136/2010;  
• Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
• Penali pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto;  
 
DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice, dopo l’effettuazione delle 
attività di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare 
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esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sopra richiamato, ai sensi dell’art. 102, 
comma 2 del Codice;  
 
DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese:  
• € 77.000,00, Voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche), sul GAE PGENRA08 progetto “AMORS 
– Acoustic Monitoring Of the Ross Sea (PNRA18_00154)” per il Lotto 1;  
• € 32.452,00, Voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche), sul GAE PGEMI004 progetto “JRU-
EMSO” per il Lotto 2;  
• € 30,00, Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”, sul GAE P000534, per la contribuzione 
dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
 
 

Il Direttore f.f. 
(Dott. Mario Sprovieri) 
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