
 

 

ISTITUTO DI FISICA APPLICATA "Nello Carrara" 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione per acquisizione di servizio relativo a "Redazione di proposta 
progettuale, e, in caso di approvazione, supporto alla comunicazione di progetto H2020- Marie Sklodowska 
Curie Research and Innovation Staff Exchange". Procedura in  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 - CIG: ZC52C54042 

 
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 CNR, emanato con Provvedimento del 
Presidente CNR n. 14 prot. N.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito Istituzionale del CNR 
e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;  
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR,  emanato con decreto del 4 
maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 
59 titolato “Decisione di contrattare”;  
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del    Presidente n. 
93/2018,  di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerc, entrato in vigore in data 1° Agosto 2018; 

 
VISTO la Legge di Bilancio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2019: Legge n. 160 del 27 
dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022”; 

 
VISTO il “ C o d i c e  d e g l i  A p p a l t i ”  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ed in particolare l'art. 36. 
(Contratti sotto soglia); 

 
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica"; 

 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 30 comma 1 
del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, 
che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 
 
VISTO il D.L. n. 218 del 25 novembre per la   "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca" 
Art. 10  comma 3, che esonera gli enti di ricerca dall’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati all'attività di ricerca;  
 

 



CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna transazione 
posta  in  essere  dalla  stazione  appaltante  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture, 
indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture di beni e servizi 
in oggetto mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto della massima 
concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;  

 
VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione in oggetto per supporto gestionale nella 
presentazione di una  proposta progettuale, e in caso di approvazione dell’ente finanziatore, per supporto 
alle attività di comunicazione e gestione sito web del progettonell’ambito delle call del Programma H2020  
 
CONSIDERATO che non esiste la convenzione CONSIP; 
 
CONSIDERATO che data la tipologia del bene/servizio e l’entità dell’importo, si ritiene necessario 
procedure con un affidamento diretto per non dilatare  inutilmente la durata del procedimento di selezione 
del contraente;   
 
CONSIDERATO  che è stato pubblicato un avviso di indagine esplorativa sul sito istituzionale del CNR, e 
che hanno risposto le seguenti  imprese: 

Pirene Srl,  
Resolvo Srl 
 

CONSIDERATO  che il preventivo della ditta Pirene Srl non risulta congruo in quanto non evidenzia i 
requisiti richiesti (esperienza dichiarata in materia di servizi di supporto alla gestione di Progetti Europei sui 
programmi H2020, nonchè di servizi di supporto alla gestione di Progetti Europei per conto di Pubbliche 
Amministrazioni);  

  che il preventivo della ditta Resolvo SRL risulta congruo con quanto richiesto;  
 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria sarà disponibile sul progetto presentato nella call “H2020- 
Marie Sklodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange” solo dopo l’approvazione della 
proposta progettuale e che in caso di mancata approvazione del progetto, l’incarico terminerà, senza 
obbligo di compenso alcuno per il lavoro svolto sino a quel momento.dalla ditta affidataria;  
 

DETERMINA 
 

• di dare  a t to  che i l  Responsabile Unico del Procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 
è  il Dr. Roberto Pini,  il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

• di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in base all’art. 101 del D.Lgs 50/2016 è la Il 
Dr.ssa Valentina Colcelli, la quale possiede le competenze a svolgere tale ruolo;  

• di nominare quale supporto amministrativo la Sig.ra Lucia Benelli, la quale possiede le competenze a 
svolgere tale ruolo;  

• di approvare il preventivo di spesa della ditta Resolvo Srl, per l’importo complessivo di €  28.800,00 
(oltre IVA di Legge) 

• di affidare il servizio alla ditta: Resolvo Srl;  
• di stabilire le clausole essenziali del contratto:  

- durata contrattuale: l’incarico avrà avvio alla data di stipula del contratto e terminerà alla conclusione 
del progetto la cui durata è prevista in cinque anni. In caso di mancata approvazione del progetto, 
l’incarico terminerà con la comunicazione di rifiuto della proposta di partecipazione al progetto da 
parte delle autorità di gestione, senza obbligo di compenso alcuno per il lavoro svolto sino a quel 
momento; 

- considerato che le attività oggetto del presente affidamento devono iniziare tempestivamente al fine 
di rispettare le scadenze imposte dal bando e che non è possibile, tecnicamente ottenere alcune 
verifiche in tempi brevi il contratto si intenderà risolto senza alcuna compensazione e corrispettivo 
economico in favore dell’affidatario qualora le verifiche in corso diano esito negativo  

- luogo di fornitura: IFAC CNR Via Madonna del Piano 10 Sesto fiorentino FI 
- pagamento; bonifico bancario entro 30gg dal ricevimento della fatture elettroniche che saranno 

emesse con le seguenti scadenze: all’atto della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento da 
parte dell’Ente Finanziatore.potrà essere emessa una fattura per il 30% dell’importo totale 
preventivato, mentre le successive  fatturazioni saranno emesse con cadenza annuale posticipata;  
 



• di verificare la necessaria copertura finanziaria di € 28.800,00.(oltre IVA di legge) in conformità a quanto 
previsto dal Piano di gestione- esercizio finanziario 2020 

• di procedere all’accertamento della disponibilità della copertura finanziaria prima dell’emissione di ogni 
impegno di spesa 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’ente 
 
 
 

 
 

Il Direttore 
Dr. Pini Roberto 

 
 
 
 
 


	IL DIRETTORE
	DETERMINA
	Il Direttore Dr. Pini Roberto

		2020-03-31T17:27:17+0200
	Pini Roberto




