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OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE per l’avvio di una procedura negoziata 

“semplificata” art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs 

n. 56 del 19/04/2017 con il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova per 

l’esecuzione di una prestazione di servizi di ricerca nell’ambito del COMMISSIONED 

SERVICES CONTRACT FOR PROJECTS UNDER THE PLATFORM FUNDING 

DOCUMENT NR 15 IT-2019-PLATFORMS. 

CUP B54I19002440005 
CIG 8243047991 

CUI 80054330586202000012 

      IL DIRETTORE 

 

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; 

 

VISTO il provvedimento n.11 del 23 marzo 2012 del Presidente di “Modifica al Regolamento di 

Organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” con il quale sono 
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stati modificati gli art.li 55 e 56 del Regolamento sopracitato con l’istituzione, in prima 

applicazione, di 7 nuovi Dipartimenti tra i quali il Dipartimento di Scienze Biomediche; 

 

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 s.m.i. (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 18 dicembre 2017 n° 

2017/2365 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 dicembre 2017 n° 

L 337), sono 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; 

 

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”; 

 

Vista la deliberazione n. del CdA n. 58/2020: con  Verb. 398 del del 05/02/2020 con la quale il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente approva il ‘Programma biennale degli acquisti di 

forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2020-2021 ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50’ e  assegna alla presente procedura il codice unico 

di intervento n. 80054330586202000012; 

 

VISTO l'articolato del disposto normativo che attua il programma per la razionalizzazione degli 

acquisti nella Pubblica Amministrazione:  

• La Legge n° 488 del 23 dicembre 1999, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, art. 26 e s.m.i., che attua il 

programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione;  

• Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000, in forza del 

quale viene conferito a Consip S.p.A. (nel seguito, per brevità, “CONSIP”) l'incarico di 

stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi a favore della Pubblica 

Amministrazione; 

• L'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n° 66 del 24 aprile 2014, convertito con 

modificazioni dalla Legge n° 89 del 23 giugno 2014, che istituisce presso l'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale 
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Anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte la CONSIP e una centrale 

di committenza per ciascuna regione; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;  

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

 

VISTO l’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 13 agosto 2013 per lo svolgimento di 

attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla bioinformatica tramite una 

Joint Research Unit (JRU) comune denominata Elixir-ITA; 

 

VISTO l’atto del Presidente del CNR, Prot. AMMCNT –CNR n. 0016698 del 21/03/2013 di 

nomina del JRU Manager nel Comitato di Coordinamento, nella persona del Prof. Graziano 

Pesole; 

 

CONSIDERATO che la JRU ELIXIR-ITA è aggiornata e sostituita dall’accordo di collaborazione 

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla 

bioinformatica e la costituzione del nodo italiano di ELIXIR tramite una Joint Research Unit 

(JRU) comune denominata ELIXIR-IIB, stipulato in data 27/01/2017 prot. N. 0004698/2017; 

 

CONSIDERATO che la Joint Research Unit (JRU) comune denominata ELIXIR-IIB è in vigore 

alla data della sua firma e dovrà rimanere valida per il periodo di validità di dell’ELIXIR 

Consortium Agreement (ECA) sottoscritto dal MIUR in data 22/12/2015. 

 

VISTO l’atto del Presidente del CNR, Prot. IBBE-CNR-IBBE n. 0000673 del 13/04/2017 di 

comunicazione nomina Rappresentanti CNR negli Organi di Governo della JRU ELIXIR-IIB e 

di nomina del JRU Manager nella persona del Prof. Graziano Pesole; 

 

VISTO l’Annex 4 Warranties of the Lead Entity; 

 

CONSIDERATO che come indicato nell'art. 8,6 ECA e Art. 5,3 C.A., Elixir può commissionare 

servizi tecnici o amministrativi dal nodo Elixir ai Nodi finanziando attraverso il bilancio Elixir 

(servizi commissionati). L'Elixir Hub ha selezionato il nodo italiano Elixir per eseguire lo 

studio di implementazione COMMISSIONED SERVICES CONTRACT FOR PROJECTS 

UNDER THE PLATFORM FUNDING DOCUMENT NR 15 IT-2019-PLATFORMS; 

 

VISTO che il CNR-IBIOM come Lead Entity del Nodo Italiano di ELIXIR (ELIXIR Hub) nella 

forma di Joint Research Unit JRU ELIXIR-IIB, ha sottoscritto in data 24/07/2019, come 

previsto nella JRU, un contratto per servizi di ricerca bioinformatica: CONTRACT NR15 

FOR THE IMPLEMENTATION STUDY: IT2019-PLATFORMS dal 24/07/2019 al 

23/02/2022 Prot. IBIOM- CNR N. 0001557 del 27/09/19 per un importo totale pari ad                               

€ 212.246,00 (non imponibile IVA 'art 72 DPR. 633/72) con l’EUROPEAN MOLECULAR 
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BIOLOGY  LABORATORY (EMBL-EBI) The Wellcome Trust Genome Campus Hinxton 

CB10 1SD CAMBRIDGE UNITED KINGDOM, VAT N. 956923968000,  che agisce come 

ELIXIR-Hub e che prevede che parte dell’attività sia svolta dal Dipartimento di Scienze 

Biomediche dell’Università di Padova, sotto il coordinamento del CNR IBIOM di Bari ;  

 

CONSIDERATO che il nodo italiano Elixir ha inviato un Progetto “Appendix 1” allegato al 

contratto, che include la pianificazione del progetto in base alla quale il progetto deve essere 

eseguito e garantirà l'attuazione del progetto e le modalità di rendicontazione;  

 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria in c/residui della voce di spesa 13083 sul                           

GAE P0000255   

 

D E T E R M I N A 

 

di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento e di 

procedere all’acquisizione mediante una gara a procedura negoziata “semplificata” art. 36 comma 2 

lett. b del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017, con il 

Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova per l’affidamento diretto di una 

fornitura di servizi di ricerca come previsti nell’ambito del Progetto COMMISSIONED 

SERVICES CONTRACT  FOR PROJECTS UNDER THE PLATFORM FUNDING 

DOCUMENT NR 15 IT-2019-PLATFORMS per un importo di gara pari ad € 73.783,37, 

(settantatremilasettecentottantatre/37), non imponibile IVA ai sensi dell’art.72 del D.P.R 633/72, 

con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50 /2016. , 

utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma di negoziazione di CONSIP in modalità 

ASP. 

 

Di impegnare la spesa sulla voce di bilancio spesa  13083 sulla GAE P0000255. 

 

 

 

              IL DIRETTORE f.f. 

                   Dr. Sergio Giannattasio 

                                      


		2020-03-26T11:25:22+0100
	Giannattasio Sergio




