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DETERMINA n.  21/2019  
OGGETTO:  Decisione a contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e 

Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale”, affidamento diretto ex art.36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 22.000,00 (iva inclusa) tramite trattiva 
privata diretta per la fornitura di “Organizzazione della scuola nell’ambito del progetto 
denominato “BIKE MSCA-ITN H2020” 

 
CUP: B54I18000270006 
CIG: Z9E2B0B065 
IMP: 2019/69 
 

IL RESPONSABILE 
 
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. 153/2017 – Verb. 337 del 28 novembre 2017 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

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 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 130 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” G.U, n. 302 del 31 
dicembre 2018, che modifica l’art.1, comma 450 della L.n.296/2006 la quale stabilisce che 
per gli acquisti di beni o servizi superiori a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

CONSIDERATO  che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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PREMESSO      che si rende necessario provvedere all’acquisto dei servizi per l’Organizzazione della scuola 

nell’ambito del progetto denominato “BIKE MSCA-ITN” H2020”; 
DATO ATTO         che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e 

pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta; 
RILEVATO  che da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che 

l’operatore economico ASTI INCENTIVES & CONGRESSI SRL rende disponibili i servizi oggetto 
del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate; 

RILEVATO            che il prezzo di partenza dei servizi offerti a catalogo dal suddetto operatore economico, sono 
pari a euro 22.192,73 (iva esclusa) come risulta anche da richiesta di offerta cartacea; 

RILEVATO        che al citato operatore economico è stato trasmesso invito a trattativa diretta del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo un’offerta per la fornitura dei beni in 
oggetto al prezzo ribassato rispetto a quello a catalogo e all’offerta informale da noi richiesta 
pari a euro 194,98; 

RILEVATO            che l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente 
se raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato elettronico e sul libero mercato per analoga 
tipologia di servizio; 

RIVELATO             che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di 
artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. 
Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO  che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, 
comma 4, lett.c), trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

PRESO ATTO  che il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione;  

CONSIDERATO   che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  che non è stata richiesta cauzione in considerazione dell’importo della fornitura; 
VISTO                 il bilancio di previsione/budget/progetto 2019-2020 
SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento; 
VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 La bozza di Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017; 

 L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 
5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” 
e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del C.N.R 
www.cnr.it/it/amministrazione-trasparente - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e 
Contratti” -   

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. Affidare la fornitura in oggetto alla ditta ASTI INCENTIVES & CONGRESSI SRL Piazza San Uomobono,30 – 
56126 Pisa (PI) C.F/P.IVA 01871350508 per un importo pari a euro 21.997,75 non imponibile Iva ai sensi 
dell’art. 72 comma 3, punto 3) del DPR 633/72   

 
2. Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul cap. 13038 Gae P0000216 di cui si attesta 

la disponibilità; 
 

3. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 
PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione 
di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
4. Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che 
non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI. 

 
5. Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto www.cnr.it/amministrazione-trasparente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
“Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 
 
Pisa lì 13/01/2020 

  Il Responsabile 
Dr.ssa Claudia Forte 
 

         ______________________ 
 
Pubblicato sul sito internet CNR sotto la voce – “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara e Contratti”  
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