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Determina a contrarre 

 
OGGETTO: Indizione di una procedura per l’acquisizione di servizi e forniture, tramite 

affidamento diretto su MEPA,ex Art. 36 D.Lgs 50/2016, di un servizio per la progettazione, 
sviluppo e gestione del restyling grafico dell’Istituto di Informatica e Telematica Cnr di 
Pisa- CIG 8228561758 
 
 

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; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina 
l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 
provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 
febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, in vigore dal 1 marzo 
2019, ed in particolare gli articoli 2, 9, 10 e 11; 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 
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 n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 
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 il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
VISTA la richiesta di acquisto con la relativa necessità della spesa allegata alla presente. 

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”; 

CONSIDERATO che ai sensi  della Circolare CNR 25/2018 e 32/2019, l’IIT ha predisposto 
la programmazione degli acquisti 2020-2021; 
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CONSIDERATO che l’acquisizione in oggetto non può rientrare nella programmazione 
2020/2021 soprariportata in quanto occorre procedere con una procedura specifica per 
ragioni legate all’attività di tipo intellettuale e creativ proprie dell’oggetto richiesto; 
 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura e i servizi per il conseguimento delle 
finalità di cui all’oggetto; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire il servizio per il conseguimento delle finalità del 
progetto Registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD.it; 

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 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 è il Direttore stesso 

 D E T E R M I N A  
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 AVERE VERIFICATO l’inesistenza di apposita convenzione Consip e l’esistenza in 
MePA del Metaprodotto e di procedere mediante Ordine diretto alla società Developing.it 
srl, P.Iva 06398630720 

CHE il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 39500 oltre iva e la copertura dei 
relativi oneri graverà sul CDR 044.000.000 -Informatica e Telematica, DIT.AD022.004 – 
Energia da fonti rinnovabili e ICT per la sostenibilità, P0000031 Energia da fonti 
rinnovabili e ICT per la sostenibilità  

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: 24 mesi 
Modalità di pagamento: bonifico bancario previo ricevimento fattura ed entro 30 giorni dal 
positivo esisto del verbale di conformità; 

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