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Sede di Bari 

DETERMINA A CONTRARRE N. 29/BA/2020 
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia da espletare mediante Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata all’acquisizione di un sistema di back-up e di 
condivisione di file a livello di rete locale e software a supporto necessari per l’Area della Ricerca del 
CNR di Bari.  
Lotto 1 - CIG 84514694D9 
Lotto 2 - CIG 845147167F 

IL DIRETTORE f.f. 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 «Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche»; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 «Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 
della Legge 27 settembre 2007, n. 165»; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93 
prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, 
pubblicato sul sito istituzionale del CNR e sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del CNR di cui al protocollo n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato 
sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in 
particolare l’art. 59 «Decisione di contrattare»; 

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 07 di cui al prot. n. 0006181 del 28 gennaio 2020 con cui si 
attribuisce l’incarico di Direttore facente funzioni dell’Istituto di Cristallografia (IC) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche al Dott. Michele Saviano, con decorrenza dal 1° febbraio 2020; 

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 04 del 18 gennaio 2019 prot n. 0003897, avente per oggetto 
«Istituto di Cristallografia (IC) con sede a Bari: modifica e sostituzione dell'Atto Costitutivo»; 

VISTA la delibera n. 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in data 29 novembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo per l'esercizio 
finanziario 2020; 

VISTO l’art. 1, comma1, della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», così come modificato 
dal d.lgs. n. 56/2017 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
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Sede di Bari 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 recante «Regolamento di esecuzione e attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», per le parti rimaste in vigore nel periodo transitorio ai sensi 
degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con 
modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Decreto sblocca cantieri»); 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale» pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata sulla GU 
Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33, ed entrata in vigore il 15 settembre 2020; 

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e la successiva legge 7 agosto 2012, 
n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;  

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al d.lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e successivamente con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

CONSIDERATO che si rende necessario, per il potenziamento dell’infrastruttura strategica ICT dell’Area della 
Ricerca del CNR di Bari, procedere all’acquisizione di un sistema di back-up e di condivisione di file a livello di 
rete locale e di specifiche licenze software a supporto dello stesso; 

CONSIDERATO che per l’acquisizione di quanto è oggetto della presente procedura saranno utilizzate le 
risorse nel settore “Ricerca scientifica e tecnologica” messe a disposizione dalla Fondazione Puglia; 

VISTA la nota dell’8 novembre 2019 predisposta dal Dott. Massimo IANIGRO, in qualità di Referente 
Territoriale per l’Infrastruttura Telematica del CNR, inviata al Presidente dell’Area della Ricerca del CNR di 
Bari Dott. Michele SAVIANO nella quale sono state individuate le tipologie dei beni necessari; 

VISTO il verbale del Comitato dell’Area della Ricerca del CNR di Bari del 20 novembre 2019 con cui l’Istituto 
di Cristallografia di Bari è stato individuato come stazione appaltante per la procedura di acquisizione oggetto 
del presente provvedimento, impiegando le risorse derivanti dal contributo della Fondazione Puglia che sarà 
erogato alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 
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VISTA la nota del 12 dicembre 2019 inviata dal Presidente dell’Area della Ricerca del CNR di Bari Dott. Michele 
SAVIANO al Presidente della Fondazione Puglia Prof. Paolo SPINELLI nella quale vengono individuati i beni 
che è necessario acquistare per il potenziamento dell’infrastruttura ICT dell’Area del CNR di Bari; 

CONSIDERATO CHE: 

• alla data odierna, per i beni oggetto della presente procedura, è stata individuata solo la Convenzione 
CONSIP S.p.A. attiva “Tecnologie Server 2 - Lotto 2” che offre disponibile il prodotto DELL EMC 
PowerEdge R7425; 

• il Sistema in Convenzione è un server ottimizzato per l'erogazione di potenza di calcolo al servizio di 
applicazioni web / numeriche; 

• l'esigenza specifica dell’Infrastruttura strategica ICT dell’Area della Ricerca del CNR di Bari, come si 
evince dalla nota del Dott. Massimo IANIGRO, è quella invece di un sistema che permetta la 
conservazione dei dati e la loro condivisione all'interno di una rete locale, meglio soddisfatta dall'utilizzo 
del sistema NAS richiesto, espressamente progettato e configurato dal produttore proprio per fornire 
queste funzionalità; 

• lo strumento messo a disposizione da CONSIP non è dunque idoneo a soddisfare le esigenze di 
approvvigionamento oggetto della presente procedura; 

CONSIDERATO che l’importo massimo presunto per l’intera fornitura è stato stimato pari ad € 17.650,00 (IVA 
esclusa); 

CONSIDERATO che sussiste la disponibilità finanziaria nel CdR 027.000.00 per la copertura della spesa 
suddetta; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 
pubblici come declinata dall'art. 51 del Codice, ha ritenuto di poter suddividere l'appalto in due lotti, poiché, 
intendendo per lotto quella parte di un appalto la cui fornitura sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, 
fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, di modo che non vi sia il rischio di inutile 
dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che il 
frazionamento dell’appalto garantirebbe comunque le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità 
in vista degli obiettivi da perseguire; 

RITENUTO di poter utilizzare per la procedura in questione il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, in ottemperanza agli obblighi di utilizzo degli 
strumenti di acquisto in materia di contenimento della spesa pubblica, mediante Richiesta di offerta aperta 
articolata in due lotti; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante «Tracciabilità dei flussi finanziari» e il d.l. 187/2010 
convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi alle commesse pubbliche; 
 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136» e la recente Delibera n. 556 del 31/05/2017 
dell’ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017; 
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RITENUTO che, trattandosi di un affidamento di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
d.lgs. 50/2016, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura 
negoziata, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, tra cui quelli di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DETERMINA 
 

1. Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, l’ing. 
Brunella Maria ARESTA. 

2. Di nominare, stante la particolare complessità della fornitura sotto il profilo tecnologico, il Dott. Nicola 
LOSITO quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016. 

3. Di procedere all’acquisizione mediante una gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 
50/2016, utilizzando quale strumento di negoziazione la Richiesta di Offerta (RdO) aperta sulla 
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

4. Di porre come valore a base d’asta dei due lotti distinti dell’appalto i seguenti importi:  
Lotto 1 «Storage backup dati» - CIG 84514694D9 - € 11.500,00 (IVA esclusa) 

Lotto 2 «Software per backup» - CIG 845147167F - € 6.150,00 (IVA esclusa) 
5. Di stabilire quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, 
le cui condizioni sono definite dal mercato.  

6. Di procedere con l’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

7. Di procedere con la stipula del contratto prescindendo dal termine dilatorio di stand still per il verificarsi 
della condizione di cui all’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione digitale 
del contratto di fornitura elaborato dal sistema. 

8. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 successivamente alla stipula.  

9. Di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto siano: 
9.1. tempi di consegna: entro 30 gg dalla data di stipula del contratto (salvo diverse condizioni pattuite 

tra le parti); 
9.2. luogo di esecuzione: CNR – Area della Ricerca del CNR di Bari – Via G. Amendola, 122/O – 70126 Bari 

(BA);  
9.3.  modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione 

della prestazione. 
10. Di prescindere dalla garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge 76/2020 e dalla 

garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016. 
11. Di prenotare la somma di € 14.900,00 sulla voce del piano 22013 “Server” sul GAE P0000213 per il Lotto 

1 e la somma di € 7.500,00 sulla voce del piano 13060 “Licenze d'uso per software” sui GAE P0000183 e 
P0000131 per il Lotto 2. 

 
 

    IL DIRETTORE f.f. 

Dott. Michele SAVIANO 
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