
 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio DNS Anycast Service CIG [8442013981] CUI 
80054330586202000123 ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 
 

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 n. 
93/2018 attualmente vigente 
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Provvedimento n. 014/2019 in vigore dal 1 marzo 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 
VISTO il D.L. Semplificazioni DL 76/2020, la  Legge di Conversione e le nuove soglie per l’affidamento diretto 
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” 
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 il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
VISTA la Circolare CNR 26/2016 avente per oggetto: novità legislative introdotte dalla L. 28.12.2015, n. 208 
(Legge di stabilità 2016)–integrazioni e modifiche alla circolare n. 15/2016; 
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”; 
VISTA la richiesta di acquisto con la relativa necessità della spesa allegata alla presente. 
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire il servizio di cui all’oggetto è necessario per garantire la ridondanza del 
segnale; 
CONSIDERATO che l'IIT ha proceduto a svolgere un'indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito 
dell'Urp di un avviso per manifestazione d'interesse per operatori interessati a ricevere una richiesta di 
offerta (Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT) - notice for expression of interest regarding the supply of DNS 
Anycast Service Scadenza: ore 12:30 del 15-09-2020 notice (Prot. IIT 0005409/2020 del 24/08/2020) con la 
finalità di affidare il servizio mediante procedura di affidamento diretto previa acquisizione di offerta 
CONSIDERATO che ha mandato la manifestazione di interesse solo l’operatore economico  Netnod (prot. 
0005789/2020 del 13/09/2020), attuale fornitore del servizio 
CONSIDERATO 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 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016. 

https://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/gare_2020/IIT_5409_notice.pdf
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https://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/gare_2020/IIT_5409_notice.pdf


 

 

CONSIDERATO che il RUP del Procedimento è lo stesso Direttore, Dott. Marco Conti. 
 

D E T E R M I N A 
 

DI NOMINARE, quale Direttore esecutivo del contratto il Dott. Maurizio Martinelli 
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. 

CHE il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 149.500,00 oltre iva e che l’onere della spesa graverà 
sul CDR 044.000.007 della Registrazione dei nomi a dominio nel cc.TLD .it, Gae P0000037 Anno 2016 Voce 
del piano dei conti 13.104 

CHE sarà inviata richiesta di offerta all’operatore economico Netnod Internet Exchange i Sverige AB Greta 
Garbos väg 13 SE-169 40 Solna il quale ha inviato la sua manifestazione di interesse all’avviso 
notice for expression of interest regarding the supply of DNS Anycast Service Scadenza: ore 
12:30 del 15-09-2020 notice (Prot. IIT 0005409/2020 del 24/08/2020) 

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: 24mesi a decorrere dal 1 ottobre  2020; 

 Luogo di consegna: internazionale; 

 Modalità di pagamento: bonifico bancario previo ricevimento fattura e positivo esito del verbale di 
conformità; 

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