
 

 

  

 

 

 Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) 
 

Sede:  Via  Edoardo  Bassini 15  -  20133 Milano (MI)  

Tel. +39 02 23699 /402 Segreteria /430 Direzione /413 Amministrazione - Fax +39 0223699411 

- U.O.S.  di Lodi: c/o Parco Tecnologico Padano –  Via Einstein, Località Cascina Codazza – 26900 Lodi (LO) 

- U.O.S.  di Pisa: c/o Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi, 1 – 56124 Pisa (PI) 

- U.O.S.  di Roma: c/o Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300 – 00015 Monterotondo S. (RM) 

 

Data di pubblicazione su profilo committente ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016: 19.05.2020  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Decisione a contrarre per l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature scientifiche nell’ambito del 

progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative 

per un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile” Progetto cofinanziato a valere sulle 

risorse POR FESR 2014‐2020 Call Hub Regione Lombardia, CUP E48I20000020007  – 

Importo complessivo a base d’asta € 188.000 IVA escl. suddiviso in 5 lotti funzionali  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente n. 14, prot. n. 12030 del 18 febbraio 2019, entrato in vigore il 

01/03/2019, nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 

pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 

del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 

59 titolato “Decisione di contrattare”;  

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 132 Prot. AMMCNT n. 79918 del 28/10/2008 con il 

quale si conferma e sostituisce l’Atto Costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria 

(IBBA);  

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 50, prot.n. 0036587 del 24 maggio 2018, con il 

quale si attribuisce al Dott. Aldo Ceriotti l’incarico di Direttore facente funzioni dell’Istituto di 

Biologia e Biotecnologia Agraria, a decorrere dal 1° giugno 2018, fino alla nomina del Direttore 

dell’Istituto medesimo;  

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 

e 2 a/b e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 

agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione 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”;  

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" e visto l'art. 30 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che l'affidamento di forniture debba avvenire nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché dell’art. 36 

comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

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;  

CONSIDERATO che si intendono perseguire le finalità del progetto codice DBA.AD005.157, 

sPatials3 “Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per 

un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile”, che prevede l’acquisto di attrezzature scientifiche 

suddivise in n. 5 lotti funzionali per complessivi Euro 188.000,00 Iva escl., come da richiesta di 

acquisto del Responsabile scientifico del progetto Dott.ssa Francesca Sparvoli prot. CNR- IBBA nr. 

482 del 10.03.2020;  

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco 

annuale “22010 - Attrezzature scientifiche”e la prenotazione del relativo stanziamento di costo con 

impegni nr. 25, 26, 27 28, 29 in competenza 2020; 
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CONSIDERATO che i suddetti beni sono stati inseriti nell’ambito della programmazione acquisti 

di beni e servizi per il biennio 2020-2021 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi 

dell’articolo 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come di seguito indicato:  

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto  CUI 

1 Gascromatografo 80054330586202000194 

2 Fotodensitometro Scanner TLC e 

depositore semi-automatico di campioni 

80054330586202000195 

3 Sistema HPLC  80054330586202000196 

4 Spettrometro NIR 80054330586202000197 

5 Evaporatore rotante  80054330586202000198 

 

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;  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP) “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136”; 

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;  
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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;  

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice 

dei contratti pubblici come modificate dai Regolamenti della Commissione Europea nr. 1827, 1828, 

1829 e 1830 (pubblicati sulla GUUE 31/10/2019, n. L 279), pari a € 214.000,00 per gli appalti 

pubblici nei settori ordinari di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;  

VISTO che la spesa complessiva presunta rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 36 comma 2 

lett b) nonché dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

VITE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici;  

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;  

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;  

VISTI gli artt. 449-450 della L. 296/2006 che prevedono l’obbligo per le amministrazioni statali 

centrali e periferiche e la facoltà per le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP 

S.p.A. e, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore a 5.000 euro ed al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, l’obbligo a far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Legge finanziaria 2019 Legge 30 dicembre 2018 n. 145); 

CONSIDERATO che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive per i beni in oggetto;  
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CONSIDERATO che è possibile acquistare attrezzature scientifiche in MEPA Bando “Beni” 

iniziativa “Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica-Fornitura RDO a corpo”;  

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’individuazione degli operatori economici a 

cui affidare l’appalto della suddetta fornitura;  

DETERMINA 

1. L’indizione ed espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)  del 

d.lgs. 50/2016 con pubblicazione di RDO MePA aperta ai fornitori che risultino iscritti al M.E.P.A 

ed abilitati al Bando "Beni" per l’iniziativa “Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica-Fornitura 

RDO a corpo”, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura ed installazione di 

attrezzature scientifiche suddivise in n. 5 lotti funzionali, del valore complessivo presunto di Euro 

188.000,00 IVA esclusa, per le motivazioni espresse dalla Dott.ssa Sparvoli nella richiesta di 

acquisto prot. CNR-IBBA nr. 482 del 10.03.2020: la necessità di disporre di strumentazione 

analitica adeguata così da consentire la caratterizzazione per tratti di interesse nutrizionale e 

nutraceutico di un elevato numero di campioni dei materiali ed il conseguimento degli obiettivi del 

progetto sPATIALS3 che riguardano la caratterizzazione delle produzioni primarie per 

l’identificazione di materiali vegetali (fagiolo, camelina, frumento, lino, mais, clorella) con 

specifiche caratteristiche nutrizionali/nutraceutiche”; 

2. Di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento in base all’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 per la procedura in oggetto e della conseguente stipula dei contratti di fornitura per ogni 

singolo lotto;  

3. La spesa trova copertura finanziaria nel Piano di Gestione per il 2020 sulla disponibilità 

finanziaria per la copertura della spesa sui fondi di competenza del sopra richiamato progetto, 

allocati al GAE P00000302, voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche”, impegni n. 25/2020 

(Lotto 1), 26/2020 (Lotto 2 ), 27/2020 (Lotto 3), 28/2020 (Lotto 4), 29/2020 (Lotto 5), variazione 

DISBA-CNR nr. 171/2020;  

4. Di richiedere agli operatori economici i requisiti di partecipazione di carattere generale e i 

requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale desumibili dagli artt. 80 e 83 

del D.Lgs 50/2016; 

5. Che le offerte siano corredate, sia da una garanzia provvisoria pari al due per cento del valore 

presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 Del D.Lgs. 50/2016 (per l’eventuale riduzione delle 

garanzie si applicheranno le disposizioni di cui al comma 7 del predetto articolo), sia l’impegno di 
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un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del predetto D.Lgs. 50/2016, salvo 

eccezioni previste dalla normativa; 

6. Che gli elementi essenziali della procedura sono di seguito riassumibili:  

a) Oggetto: fornitura ed installazione di attrezzature scientifiche nell’ambito del Progetto 

sPATIALS3 – suddiviso in n. 5 lotti funzionali secondo i valori di seguito indicati:  

Oggetto  CPV  Lotto nr.  Importo base d’asta in 

euro Iva escl.  

Gascromatografo 38432210-7 1 32.000,00 

Fotodensitometro Scanner TLC e 

depositore semi automatico di 

campioni 

38522000-0  2 57.000,00 

Sistema HPLC  38432200-4  3 54.000,00 

Spettrometro NIR  38433300-2 4 38.000,00 

Evaporatore rotante  38436200-2 5 7.000,00 

 

b) Valore della procedura: il valore complessivo presunto della procedura è pari ad Euro 188.000,00 

al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge; gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze non sussistono in relazione ai diversi lotti;  

c) Luogo di consegna ed installazione: CNR-IBBA - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria via 

E. Bassini 15 20133 Milano, ingresso via A. Corti, 12;  

d) 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, in quanto trattasi 

di strumenti ad alto contenuto tecnologico, 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; 

7. Che, considerati gli importi a base d’asta per ogni lotto, gli operatori economici non dovranno 

versare il contributo ANAC, mentre la stazione appaltante dovrà versare la quota di euro 225,00 

quale contributo sull’intero importo posto a base d’asta, come indicato nella Delibera numero 1174 

tel:38433300-2
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del 19 dicembre 2018 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266; 

8. di adempiere agli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. n. 

33/2013. 

Il Direttore f.f. CNR IBBA 

Dott. Aldo Ceriotti 

Firma digitale 

 

 

Visto di copertura finanziaria  

(firma del segretario amministrativo) 
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