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OGGETTO: Decisione a contrattare n.15/2020 mpd per acquisto di materiale vegetale “Semi di Cannabis 

sativa L” di antiche varietà locali- Progetto PRO.CA.NA.PA - Reperimento, caratterizzazione, 

Conservazione e moltiplicazione di Germoplasma di Cannabis sativa - CUP B31F19000070002 

IL DIRETTORE 

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 provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 

2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 

1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato 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 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" oltre che l'art. 30 

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

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

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTO la Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 recante "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in particolare l'art. 36. 

(Contratti sotto soglia); 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, n. 2 recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa”- Delibera n. 1005/2016; n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento di appalti e concessioni” Delibera n. 1096/2016; e n. 4 

“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” 

Delibera n. 1097/2016; 
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VISTO la richiesta di acquisto del Dott.Laghetti Gaetano prot. n.0002300 del 26/03/2020 acquisto 

Varietà di Semi di Cannabis sativa L – progetto PROCANAPA; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce 13017; 

VISTO il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016, in merito alla “Semplificazione delle attività degli 

Enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la circolare CNR n. 28/2016 in merito a “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni 

e servizi introdotte dal D.Lgs n. 218/2016; 

 

CONSIDERATO che la fornitura richiesta è funzionale all’attività di ricerca ed al perseguimento 

degli obiettivi del Progetto PRO.CA.NA.PA.; 

 

 

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);  

CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna 

transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto 

mediante procedura sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto della massima 

concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisto come indicato in oggetto; 

DETERMINA 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 

il sig.Losavio Francesco, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo e 

dovrà: 

 

- Provvedere alla fornitura mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto 

dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- procedere all’acquisizione di quanto richiesto con il criterio del minor prezzo in base 

all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
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- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a € 112,15 (IVA esclusa) è contenuta nei 

limiti dell'impegno in premessa specificato; 

- di dare atto che per importi superiori a € 40.000 deve essere versata una contribuzione 

all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

dell'art. 1, comma 65 e 67 della L. 266/2006 del 23 dicembre 2005 per la stazione appaltante; 
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. durata/tempi di consegna: immediata;  

2. consegna: IBBR Sede Bari  

3. modalità di pagamento 30 gg data fattura; 

4. eventuali cauzioni e penali;  

 

- di impegnare la spesa su:  

 GAE: P0000371 voce del piano dei conti 13017 

 

 

 

 

 

     Il Direttore  

Dott. Giovanni G. Vendramin 

 

 

 

 

 

 

 
*Il presente documento è oggetto di finanziamento pubblico, ai sensi della D.G.R. n.584/03 - Programma Regionale Ricerca e 

sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo” 
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RICHIESTA DI ACQUISTO BENI/SERVIZI  
per valore inferiore a 40.000,00 € Iva esclusa 

AL DIRETTORE/AL RUOS  

Il sottoscritto: Gaetano Laghetti 

CHIEDE 

che vengano acquisiti i seguenti beni/servizi: 1  

 

55

Acquisto di semi di Cannabis 

sativa L. di antiche varietà locali 

(landraces) da Istituti di Ricerca 

che conservano germoplasma 

locale.

2,039 112,15 7% 7,85 120,00

112,15 7,85 120,00TOTALE (€)

 

  

Per il seguente motivo: L’ acquisto di quanto sopra citato è funzionale all’attività di ricerca e quindi al raggiungimento 

degli obiettivi del progetto PRO.CA.NA.PA. 

da consegnare/installare presso: IBBR-Sede (Bari) 

con imputazione della spesa presunta pari a € 112,15 esclusa IVA 

Progetto: PRO.CA.N.A.PA. – GAE: P0000371 

Voce di spesa, prevista nella lista delle voci determinata dal piano dei conti del CNR voce: 13017 

 

 
Visto: Il Responsabile di GAE                                                                                          Il Richiedente  

                                                                               
 
Visto per la copertura finanziaria 
   Il Responsabile amministrativo  

 
 

 
1 Il bene/servizio da acquisire deve essere descritto nelle sue specifiche tecniche e caratteristiche funzionali, senza riferimenti a marche determinate, fatta eccezione per il caso di esistenza di diritti 

di esclusiva o unicità del prodotto. In tal caso il riferimento alla marca o modello deve essere espressamente motivato. 
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