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PROVVEDIMENTO 

 

DECISIONE DI CONTRATTARE: FORNITURA DI UN “SISTEMA DI LIQUEFAZIONE DI ELIO DA LABORATORIO” DA 

CONSEGNARE E INSTALLARE PRESSO LA BEAMLINE “SPRINT” DELL’ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO NFFA-MIUR - DFM.AD006.137, CUP: 

B91J12000310001  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 

marzo 2019 Prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in 

vigore dal 1 marzo 2019; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 

introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 Prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 

del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” 

per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2012;  

VISTO il d.lgs. 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” 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del Codice, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 

n. 56 approvato con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 
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VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019‐2021 del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “Disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici 

come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori 

e per concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 

approvate con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 

approvato con deliberazione n. 424 del 02/05/2018; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 aprile 

2016”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e modalità di versamento della contribuzione dovuta 

all’ANAC; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla 

G.U.R.I n. 128 - Supplemento ordinario n. 21/L del 19/05/2020 in cui l’art. 65 stabilisce a decorrere dal 19/05/2020 la 

sospensione dell’obbligo del versamento dei contributi di gara; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale f.f. del CNR n. 22 del 16/02/2018 con cui al Dott. Stefano Fabris è 

stato attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto Officina dei Materiali (CNR-IOM), per il periodo 01/03/2018 - 

28/02/2022; 

CONSIDERATO: 
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 Che si intendono perseguire le finalità del progetto NFFA-MIUR - DFM.AD006.137, CUP: B91J12000310001;  

 Che l’appalto è finalizzato all’acquisizione della fornitura di cui in oggetto;  

CONSIDERATO che: 

 Alla data odierna è stati individuato, tra gli strumenti messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi 
Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) stante la 
presenza del Metaprodotto nel Bando Beni – Categoria RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA, 
idoneo a soddisfare le summenzionate esigenze di approvvigionamento; 

 Le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli 
acquisti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici 

come declinata dall'art. 51 del Codice, non ha ritenuto di dover suddividere l'appalto in lotti, poiché, intendendo 

per lotto quella parte di un appalto la cui fornitura sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità 

indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, di modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro 

pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che un eventuale frazionamento 

dell’appalto non offrirebbe le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità in vista degli obiettivi 

perseguiti. (Parere ANAC n. 73 del 10 aprile 2014); 

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione del disposto di cui all’art. 21 comma 7 del 

Codice, ha pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito informatico istituzionale, 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il “Programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 58 del 05/02/2020, e che 

all’acquisizione di cui trattasi è stato attribuito il Codice Unico di Intervento (CUI) 80054330586202000068 e che in 

data 28/05/2020 è stata inoltrata la richiesta Prot. IOM-CNR N° 0001124/2020 di variazione dell’importo; 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 317 del 29/11/2019 Verbale n° 392; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto NFFA-MIUR - 

DFM.AD006.137 allocati al GAE P0000598, voce del piano 22010; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

DISPONE 

1. DI NOMINARE il Dr. Danilo Imperatore Antonucci quale Responsabile Unico del Procedimento; 

2. DI ISTITUIRE un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, 
comma 9 del Codice, cui è assegnato il dipendente Dott. Marco Campani; 

3. DI NOMINARE il Sig. Andrea Fondacaro quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

4. DI PROCEDERE all’acquisizione mediante una gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, 
utilizzando quale strumento di negoziazione la Richiesta di Offerta (RdO) “aperta” sulla piattaforma del 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con un valore complessivo presunto pari a € 100.000,00 
al netto dell’IVA, di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, disciplinata dall’allegato documento “Condizioni particolari di RdO”; 
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5. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

6. DI STABILIRE il seguente requisito di partecipazione inerente le capacità tecniche e professionali: 

 Aver eseguito negli ultimi cinque anni almeno una fornitura analoga a quella oggetto del presente appalto 
di importo minimo pari a € 50.000,00 al netto dell’IVA; 

7. DI STABILIRE che le offerte siano corredate da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del 
Codice; 

8. DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 

1. Oggetto; 
2. Luogo e termine di consegna e installazione; 
3. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice; 
4. Penali; 

9. DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa di € 122.000,00= Voce del piano 22010 sul GAE P0000598; 

10. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
dell’art. 29 del Codice. 

 

Il Direttore 

(Dr. Stefano FABRIS) 
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