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OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE per l’avvio di una procedura sotto soglia art. 36, 

comma 2, lett. a del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017, 

con Istituto Superiore di Sanità (ISS), per l’esecuzione di una prestazione di servizi di ricerca 

nell’ambito del contratto  Commissioned Services Contract NR12 for the Implementation Study IT-

2019-RDINFRASTRUCTURE ( CUP  B54I19000410005 ), stipulato con EMBL - EBI. 

 

CIG Z8A2C6022D 

 

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 n. 43 del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 

del 26.05.2015 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie 

generale, n. 123 del 29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 01.06.2015, in particolare l’articolo  

26 (Collaborazioni con altri soggetti);  

 

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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 

CNR n. 24, Prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 2015, di 

cui è stata data pubblicazione sul sito del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

con Avviso del 29 aprile 2015, ed in particolare gli articoli 11 e 17; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015 n. 124”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario 

n. 10); 
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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).  

VISTA la delega temporanea alla gestione tecnico contabile-amministrativa e sottoscrizione atti 

nell’ambito dell’infrastruttura ELIXIR IIB, prot. 0075552/2019 al Dr. Sergio Giannattasio Direttore 

f.f. CNR IBIOM;  
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VISTO il contratto stipulato in data 06/02/2019 tra il committente EMBL-EBI “ELIXIR Hub” 

(Wellcome Genome Campus in Hinxton, UK, Cambridgeshire CB10 1SD) ed il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, come “Lead Entity” di ELIXIR-IIB “COMMISSIONED SERVICES 

CONTRACT NR12 FOR THE IMPLEMENTATION STUDY IT-2019-RDINFRASTRUCTURE” ( 

CUP B54I19000410005) che prevede che l’attività dell’ISS, sia svolta, sotto il coordinamento del 

CNR IBIOM di Bari. 

CONSIDERATO che detto contratto ha per oggetto l’esecuzione da parte dell’ISS di attività 

dettagliata nell’Allegato “COMMISSIONED SERVICES CONTRACT NR12 FOR THE 

IMPLEMENTATION STUDY IT-2019-RDINFRASTRUCTURE”. 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria in c/competenza della voce di spesa 13083 sulla GAE 

P0000236  e che l’importo presunto dell’impegno, comprensivo di ogni spesa e/o onere ed fisso e 

invariabile per l’intera durata del contratto, ammonta a € 12.821,20 

(dodicimilaottocentoventuno/20), non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 DPR 633/72); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

di procedere all’avvio di una sotto soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, come 

modificato dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017, con  Istituto Superiore di Sanità Partita, con sede legale 

e operativa in Roma,  Viale Regina Elena, 299 – 00161, IVA 03657731000, per l’affidamento 

diretto di una fornitura di servizi di ricerca come previsti nell’ambito del Progetto 

“COMMISSIONED SERVICES CONTRACT NR12 FOR THE IMPLEMENTATION STUDY IT-

2019-RDINFRASTRUCTURE” stipulato tra CNR IBIOM (Legal Entity ELIXIR-IIB) e European 

Molecular Biology Laboratory (EMBL) Prot. IBIOM- CNR N. 0000384 del 25/03/19, per un 

importo di gara presunto al ribasso di € 12.821,20 (dodicimilaottocentoventuno/20 euro), 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.  

Di impegnare la spesa sulla voce di bilancio spesa 13083 sulla GAE P0000236. 

 

 

 

                IL DIRETTORE f.f. 

              Dr. Sergio Giannattasio 
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