
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio 

autoveicolo senza conducente in adesione a Convenzione/Consip. Cig Convenzione 7726942A3F – 
Cig derivato 82078178DA 

 

Il DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007. 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 
con Provvedimento n. 93/2018 del CNR. Lo Statuto è stato approvato con delibera del CDA n. 79 
dell’11  maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 2 agosto 2018 
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con Provvedimento n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1/3/2019 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 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 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i 
VISTO la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione   
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento   dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza   comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi   
di operatori economici” 
VISTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia. 
VISTA 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”. 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 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, nonché 
la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP). 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
VISTO che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT-CNR) svolge le funzioni di Registro .it per tutte le 
attività connesse alla registrazione e gestione dei nomi a dominio sotto il country code Top Level 
Domain “.it”; 
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire il servizio per il conseguimento delle finalità evidenziate nella 
necessità della spesa allegata; 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di cui all’oggetto 
mediante la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 
del D.Lgs. 50/2016. 



 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui all’oggetto 
nell’ambito delle attività riguardanti i nomi a dominio del Registro .it. mediante la procedura di cui all’art. 
36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati al primo comma dell’articolo in questione. 

STABILITO  che il Responsabile unico del procedimento è individuato nello stesso direttore della 

struttura 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, il Sig. Carlo Carbone, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere 
tale ruolo; 

DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 
amministrativo; 

DI AVER VERIFICATO l’esistenza di apposita Convenzione/Consip e di procedere all’affidamento 
utilizzando l’affidamento diretto; 

CHE il valore presunto dell’appalto è quantificato in €15.000,00 oltre IVA;  

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

CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al termine dilatorio, ai 
sensi dall’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

DI STABILIRE le sottonotate clausole essenziali del contratto: 

 Durata del contratto: 36 mesi a far data dalla consegna dell’autoveicolo; 

 Termine di consegna dell’autoveicolo: 150 giorni dall’ordine; 

 Luogo di consegna dell’autoveicolo: concessionaria Fiat Giusti Auto a Ospedaletto (Pi); 

 Modalità di pagamento: canone mensile mediante bonifico bancario previa verifica di 
congruità; 

 Penali definite da Consip nel bando “Veicoli in noleggio 14”. 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
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