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DETERMINA A CONTRARRE 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 SERVER 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PREMIO INFRASTRUTTURA PER LA MEDICINA DI 

PRECISIONE IN ONCOLOGIA. CUP B61C17000080007  
 

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 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 provvedimento del direttore generale n. 55/2019 - prot. AMMCNT-CNR n. 0030879 del 30 

aprile 2019 - con il quale il Prof. Antonio Simeone è stato nominato Direttore dell'Istituto di Genetica 

e Biofisica "Adriano Buzzati Traverso" (IGB), di Napoli per la durata di 4 anni a decorrere dal 

01/05/2019 
 

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; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 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 G.U., Serie Generale n. 91, del 19 aprile 2016; 

VISTO il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e la successiva Legge n. 135 del 

7 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, 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 
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avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità; 
 

VISTO il D.lgs. 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” ed in particolare l’art. 10, 

comma 3; 
 

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”; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 

dicembre 2010, che introducono l’obbligo della 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); 
 

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; 

 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura come indicato in oggetto per motivi 

di natura scientifica e per il corretto svolgimento delle attività di ricerca progettuali;  

 

VISTO il DD Regione Campania n.307 del 6/9/2018 relativo all’approvazione definitiva del Progetto 

PREMIO Infrastruttura per la medicina di precisione in oncologia; 

VISTO  il DD Regione Campania n. 456 del 26/11/2018 con cui è stato concesso al Progetto 

PREMIO Infrastruttura per la medicina di precisione in oncologia un contributo massimo di € 

12.594.260, a fronte di un costo pari a € 17.957.700,00 di cui assegnati all’IGB rispettivamente 

249.000,00;; 

 

RAVVISATA la necessità di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 attraverso la pubblicazione di una 

manifestazione di interesse che verrà pubblicata nella sezione bandi e gara del sito www.urp.cnr.it e 

successivo invito delle ditte che hanno presentato istanza ad una richiesta di offerta (RDO) da 

espletare sul Mercato Elettronico del Pubblica Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’importo totale dell’appalto ammonta ad € 25.000,00+ IVA e la gara verrà 

aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del Codice dei Contratti pubblici 

D.Lgs.50/2016. L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

VISTA la variazione al piano di gestione n.617 del 18/04/2019 del Dipartimento ICT e Tecnologie 

per l’Energia e i trasporti con quota spesa assegnata all’IGB –CNR pari ad euro 99.600,00; 
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CONSIDERATO che l’IGB cofinanzierà l’acquisto dell’apparecchiatura in oggetto con risorse 

proprie nella misura del 20% dell’importo aggiudicato; 

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il bene di cui all’oggetto 

mediante la procedura sopra soglia ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b. del D.Lgs. 50/2016 nel 

rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 
 

Di utilizzare una procedura  negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016) attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse 

che verrà pubblicata nella sezione bandi e gara del sito www.urp.cnr.it e successivo invito delle ditte 

che hanno presentato istanza ad una richiesta di offerta (RDO) da espletare sul Mercato Elettronico del 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ed in possesso dei requisiti richiesti  e che persegua gli obiettivi 

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione 

del procedimento amministrativo; 
 

Di individuare il contraente in base ai sensi dell’art.95 del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i mediante il 

criterio del minor prezzo; 
 

CHE il valore totale presunto dell’appalto è quantificato in € 25.000,00 + IVA; 
 

Di nominare, quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP) il Sig. Giuliano Rossi in servizio 

presso il CNR- IGB ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA "ADRIANO BUZZATI TRAVERSO, 

con la qualifica di CTER livello VI, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo 

(il RUP procederà alla richiesta del CIG ai sensi del DPCM 24/12/2015); 
 

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”. 

 

CHE gli oneri per la prevenzione dei rischi sono pari a €0,00 (oltre IVA), non soggetti a ribasso; 

 

Di assumere l’impegno provvisorio n. 9150000018 conto residui 2019 per un importo di  Euro 

25.000,00 (+ IVA), sulla voce di bilancio 22013 “Server” disponibilità c/residui delle GAE P0000731 

e P0001017; 
 

Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

 Luogo di esecuzione: Istituto di Genetica e Biofisica A. B. T.; 

 Tempi di consegna e collaudo: 60 giorni per la consegna - 30 giorni per il collaudo;  

 Modalità di pagamento: bonifico bancario in base alle condizioni individuate nel contratto e 

previa emissione fattura; 

           

                     Il Direttore 

              Prof. Antonio Simeone 
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