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Determina 286 Anno 2020 

OGGETTO: estensione ex art.106-comma 12-d. lgs. 50/2016 del contratto per un importo pari ad Euro 
800,00 Euro Iva inclusa-Contratti sotto soglia  estensione affidamento art.106 c.12 del D.Lgs. n. 
50/2016. - CIG Z6C283CB97. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che con determina a contrarre prot. 1345 del 03/05/2019 è stata aggiudicata la fornitura 

di consumabili per microscopia mediante contratti sotto soglia per affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 230/2018 – Verb. 363 del 30 novembre 2018 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, di cui è 

stato dato l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale 

– n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del 

Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte 

II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale; 

RICHIAMATO Richiamato l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la “la stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle 

prestazioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario”; 

CONSIDERATO che l’attività di ricerca dell’Istituto Chimica dei Composti OrganoMetallici richiede 

l’estensione della fornitura di consumabili per microscopia ai sensi dell’art.106 c.12 dlg 50/2016 per 

un importo pari a Euro 800,00 Iva Inclusa; 

CONSIDERATO la disponibilità finanziaria sul progetto Servizi di microscopia natura 3; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa di determina: 

1. di estendere il contratto relativo alla fornitura di consumabili per microscopia, Società Assing 
S.p.a. corrente in Monterotondo 00015 (RM) alla Via Edoardo Amaldi n. 14, alle stesse 
condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e per l’importo di 800,00 Euro IVA 
inclusa (CIG Z6C283CB97); 

2. di dare atto che l’importo complessivo di Euro 800,00 riveniente dall’estensione di cui al 
precedente punto 1), rientra nell’ambito del quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, del D. 
Lgs. 50/2016; 

3. di imputare l’importo sulla GAE P084 con impegno provvisorio nr. 9150000040. 

 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 
 
 

Luogo e data, Sesto Fiorentino, 27/01/2020 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
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