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Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione ed impegno fuori MePA per la fornitura di strumenti di minuteria 
e materiali elettrici/elettronici per lo sviluppo delle attività del Progetto PROwellbeingSTATE 2020 presso il 

CNR IFC_Sede Secondaria di Lecce_2020. CIG: Z7D2CB5863_CUP: B37H17005240007. 
 

IL RESPONSABILE  
della sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - Dr. Carlo Giacomo Leo, nominato 

con provvedimento del Direttore IFC Prot. n. 5925 del 15.07.2019 

 
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 il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
provvedimento del Presidente del 26 maggio 2015, protocollo n. 0036411, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015; 

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

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 18 Aprile 2016, n. 50 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 decreto legislativo 50/2016 riserva 
un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;  

VISTO il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto del Presidente 
del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 dalla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare, l’art. 59 (“Decisione di contrattare”); 

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 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; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31/05/2017, che aggiorna le “Linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” di cui alla 
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 7 luglio 2011, n. 4; 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
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decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. n. 
124/2015; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 28/11/2017 – verbale 337 di approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nel cui ambito sono stati previsti idonei stanziamenti 
per il finanziamento delle attività di ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica 035.000; 

RICHIAMATO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha previsto all’art. 10, comma 
3 che “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 450 e 452, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano 
agli Enti per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca”; 

VISTA la propria determinazione a contrattare prot. n. 2708 del 16.04.2020; 

VISTA la RDO con invito di tutti gli Operatori Economici presente sul Mepa per la categoria merceologica di 
riferimento prot. n. 2709 del 16.04.2020; 

CONSIDERATO che alla scadenza di detta gara (ore 13:00 del 21.04.2020) nessuno ha presentato offerta; 

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 2844 del 24.04.2020 della Ditta MOUSER ELECTRONICS da Assago 
(MI) che dimostra di avere tutti i componenti richiesti nel capitolato allegato alla RDO n. 2551202 poi 
andata deserta; 

VALUTATI positivamente la richiesta formulata, le motivazioni addotte a fondamento della spesa, il 
preventivo pervenuto ed il relativo importo; 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui all’oggetto 
mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi 
enunciati al primo comma del medesimo; 

VERIFICATA l’inesistenza di apposita convenzione CONSIP; 

VERIFICATA l’inesistenza del metaprodotto sul MePA; 

CONSIDERATA la circolare n. 28/2016 “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e servizi 
introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, per cui “Le disposizioni di cui all’art.1, commi 450 e 452, 
della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente 
destinati all’attività di ricerca”; 

TENUTO CONTO che L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere 
al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è funzionale alle attività progettuali PROwellbeingSTATE; 

CONSIDERATO indispensabile ed opportuno per le FISCAL SOLUTIONS SARL con sede fiscale in FONTENAY 
SOUS-BOIS CEDEX, Rue Du Cols d'Orleans_VAT N. 27512466913, codice terzo SIGLA 175306 e con sede 
operativa in 20090 Assago (MI) – Centro Direzionale Milano Fiori Strada 1_Palazzo E1; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto per la seguente motivazione: fornitore fuori 
Mepa per importo inferiore a € 5.000,00 e non esistente su CONSIP né MePA; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE la fornitura di cui all’oggetto per l’importo di € 470,18 oltre I.V.A. di 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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legge all’Operatore economico: FISCAL SOLUTIONS SARL con sede fiscale in FONTENAY SOUS-BOIS CEDEX, 
Rue Du Cols d'Orleans_VAT N. 27512466913, codice terzo SIGLA 175306 e con sede operativa in 20090 
Assago (MI) – Centro Direzionale Milano Fiori Strada 1_Palazzo E1; 

2. DI PROCEDERE alla stipula del contratto ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante 
corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente 
accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

3. Che le clausole essenziali del contratto sono: 

• Tempi di consegna: entro un mese dall’ordine; 

• Luogo di consegna/svolgimento: presso la sede domiciliare del Dott. Riccardo COLELLA in Lecce, Via 
A. Cudazzo, n. 35; 

• Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato a 30 giorni dalla verifica di 
regolare esecuzione, a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli 
obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010; 

 

4. DI ASSUMERE l’impegno n. 9150000380 per imponibile di € 470,18 oltre I.V.A. INTRASTAT UE per € 
103,44, per un totale € 573,62 a copertura della spesa sul progetto DFM.AD001.208 GAE P0001275, 
sulla voce di spesa 1.03.01.02.008.13013 “Spese per l'acquisto di beni tecnico-specialistici non destinati a 
uso sanitario” residui dell’anno finanziario 2017; 

 

5. 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 Responsabile IFC - Sede Secondaria di Lecce  
                                                                                                            Dr. Carlo Giacomo Leo    
Visto di Regolarità contabile    
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