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DETERMINA A CONTRATTARE 
per la fornitura di un appalto, finalizzato all’affidamento del seguente servizio: 

“SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO SU PIATTAFORMA WEB DI EPI-MONITORING 3.0”, le cui 
caratteristiche sono indicate e precisate nel capitolato prestazionale allegato alla presente (All.1) da 
aggiudicare mediante affidamento diretto, in unico lotto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i., tramite RdO sul MePA di Consip. 

IL DIRETTORE 
dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - Dott. Giorgio Iervasi, nominato con provvedimento 

del Direttore Generale n. 59, prot. AMMCNT-CNR n.0038282 del 29 maggio 2019 
 

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

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'articolo 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, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con 
provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 di cui è 
stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 
febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede tra l'altro che "l'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “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, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento 
Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza” oltre che “di libera concorrenza, discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonché di pubblicità”; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a cui il D. Lgs. 50/2016 riserva un ruolo di 
indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;  

VISTI il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la 
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revisione della spesa pubblica”; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in materia di 
sicurezza”), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo della tracciabilità dei 
flussi finanziari relative alle commesse pubbliche; 

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di 
cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e 
devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese;  

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 317/2019 – Verb. 392 del 29.11.2019, di approvazione del 
bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020, nel cui ambito sono stati previsti idonei stanziamenti per il 
finanziamento delle attività di ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica 035.000; 

CONSIDERATA la richiesta della dott.ssa Sabrina Molinaro di cui al prot. IFC N. 4648 del 23.07.2020, con la quale 
viene manifestata la necessità di procedere ad un urgente conferimento di incarico a Operatore Economico 
specializzato nella categoria merceologica “Servizi per l’Information Communication Technology“ con CPV 
72212900-8 ed inerente a: Progetto EPI – MONITORING 3.0 - Progettazione, sviluppo, gestone di servizi 
applicativi e messa in sicurezza del sistema informativo EPI-MONITORING, come da allegato tecnico, per la durata 
prevista massima fino al 26.02.2021 e per l’importo massimo stimato di € 24.500,00; 

VALUTATO che trattasi di spesa confacente alle esigenze di questo Istituto; 

PRESO ATTO che non è attiva una Convenzione CONSIP per i servizi di cui trattasi, come si evince dalle risultanze 
di indagine del 23.07.2020; 

VALUTATO necessario strutturare la RDO MePA nel seguente unico lotto:  

 “SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO SU PIATTAFORMA WEB DI EPI-MONITORING 3.0”, le cui 
caratteristiche sono indicate e precisate nel capitolato prestazionale allegato alla presente (All.1) 
da aggiudicare mediante affidamento diretto, in unico lotto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite RdO sul MePA di Consip. 
 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria relativa al servizio in oggetto, stimata per un totale di € 29.890,00 
(IVA compresa) è garantita dalla disponibilità in parte spese dei seguenti progetti di ricerca/GAE: 

DSB.AD008.602 Accordo DPA PdCM e CNR IFC -EPIMONITORING 3.0_ P0002394 Accordo DPA-IFC CNR -progetto 
EPIMONITORING 3.0 -Resp. Dr.ssa Sabrina Molinaro -CUP B54I20001070001  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto sopra indicato e reiterato nell’avviso di 
manifestazione di interesse che fa parte integrante della presente e a cui intieramente si rimanda; 

POSTO che al fine di garantire l’osservanza del “principio di rotazione” contemplato nell’art. 36, comma 1, del 
d.Lgs. n. 50/2016 ed anche nelle procedure negoziate sotto-soglia, le procedure selettive da adottare devono 
consentire di delineare, eventualmente, la successiva competizione tra gli operatori interessati all’affidamento; 

FERMO RESTANDO quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, il rispetto 
del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 
abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 

RITENUTO NECESSARIO che l’affidamento avvenga tramite procedure negoziate aperte al mercato con indagini di 
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mercato che non operino alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione; 

RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO, in caso di candidatura della ditta che in precedenza ha effettuato forniture 
analoghe a quella per cui è la presente, procedere al reinvito e all’eventuale aggiudicazione della medesima ditta 
tenuto conto del certificato dal grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e 
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

PRESO ATTO che la procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica mediante una RDO/TD con 
unico lotto sulla piattaforma MePA con invito degli Operatori Economici che avranno presentato utilmente la 
propria candidatura ad apposito Avviso di manifestazione di interesse; 

DETERMINA 
 

1. di nominare RUP il Dott. Gennaro Cagnazzo, in base all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale possiede le 
competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 
2. di acquisire il CIG dell’importo di € 24.500,00 con unico lotto; 
 
3. di avviare la procedura ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
tramite RDO/TD con invito degli Operatori economici che ne faranno richiesta a seguito di apposito Avviso di 
manifestazione di interesse per il servizio in oggetto ed in unico lotto, tramite stipula su Mepa per l’affidamento, 
tramite stipula di RDO, del seguente servizio: 

 “SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO SU PIATTAFORMA WEB DI EPI-MONITORING 3.0”_ le 
cui caratteristiche sono indicate e precisate nel capitolato prestazionale allegato alla presente 
(All.1) da aggiudicare mediante affidamento diretto, in unico lotto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite RdO sul MePA di Consip in unico lotto; 

 
4. di fissare l’importo massimo stimato complessivo nella cifra di Euro 24.500,00 (oltre IVA), quale base d’asta; 
 
5. di avviare successivamente il procedimento di RDO/TD (in caso di una sola candidatura adeguata) per 
l’affidamento dei servizi di cui alle premesse con procedura ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO MePA in unico lotto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex 
art. 95, comma 4, lettera b) del Codice in quanto trattasi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;  
 
6. di riservarsi nella documentazione di gara la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – 
comma 12 – del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 
 
7. di riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto del servizio de quo anche in caso di un’unica 
offerta valida; 
 
8. che le clausole essenziali del contratto siano: 

 Durata: dalla data di stipula del contratto fino al 26/02/2021; 
 Tempi e luogo di consegna:  

consegnare presso CNR IFC la relazione tecnica contenente i risultati dell’appalto entro il 23.12.2019; 
   Importo massimo: € 24.500,00 oltre IVA di legge; 
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 Modalità e termini di fatturazione e pagamento: fatturazione elettronica CODICE CUU A9TSHG in 
regime di split payment (se IVA dovuta) da emettersi solo a seguito della consegna dei risultati con esito 
di regolare prestazione del servizio con indicazione della RDO MePA, al codice CIG, al codice CUP;  

 Pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato a 30 giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura; 
 

9. la copertura finanziaria, per un importo stimato di Euro 24.500,00 oltre IVA è garantita dalla disponibilità in 
parte spese sul seguente progetto di ricerca: 

DSB.AD008.602 Accordo DPA PdCM e CNR IFC -EPIMONITORING 3.0_ P0002394 Accordo DPA-IFC CNR -progetto 
EPIMONITORING 3.0 -Resp. Dr.ssa Sabrina Molinaro -CUP B54I20001070001_ voce di spesa 13103 “Progettazione, 
sviluppo, gestione di servizi applicativi integrati” 

di cui si dispone la relativa prenotazione contabile. 
 
10. di pubblicare la presente determinazione a contrattare sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti”. 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Giorgio Iervasi 
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