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IRGB- Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica 
Sede Secondaria di Sassari 

Traversa La Crucca n. 3 – Reg. Baldinca 
07100 SASSARI 

C.f. 80054330586 - P.I. 02118311006 
 

 

 
OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione per l’affidamento del contratto 
avente per oggetto la fornitura, tramite noleggio, di una piattaforma combinata 

“Real Time Easy PGX DIATECH Sequenziatore NGS Miseq ILLUMINA”  
 

CIG 8415431958 - CUP B84I20000240005 - CUI 80054330586202000253 

IL RESPONSABILE 

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 n. 014 del 18 febbraio 

2019 del Presidente, nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e 

finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 

Presidente 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 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 la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2008)”; 

VISTO Il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, pubblicato nella 

Supplemento Ordinario n° 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Serie Generale, del 19 aprile 2016, n° 91, 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”, e s.m.i. (nel seguito, per brevità, “Codice”); 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sblocca cantieri»);  

VISTO l’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 secondo cui, 

prima dell’avvio delle  procedure  di affidamento  dei  contratti pubblici,  le 

stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o 
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determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  

e i  criteri  di  selezione  degli operatori economici e delle offerte; 

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

2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 

e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica”;  

VISTO 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" oltre che l'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 che 

prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

PRESO ATTO che il Codice, e in particolare l'art. 21 (“Programma degli acquisti 

e programmazione dei lavori pubblici”), dispone con il comma 1 che “Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali”, dove “Il programma biennale di forniture e servizi e i 

relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

DATO ATTO 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 e che all’acquisizione di cui trattasi è stato 

attribuito il Codice Unico di Intervento (CUI) 80054330586202000253; 

VISTA la Legge n° 488 del 23 dicembre 1999, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 
2000)”, art. 26 e s.m.i., che attua il programma per la razionalizzazione degli 

acquisti nella Pubblica Amministrazione;  

DATO ATTO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche adotti e garantisca 

costantemente procedure di gara adeguate e utilizzi mezzi di pubblicità atti a 

garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato, anche con 

particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

proporzionalità, trasparenza e pubblicità, rotazione degli inviti e degli 

affidamenti di cui al Codice; 
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VISTO il Provvedimento n. 04/2019 del Direttore f.f. IRGB – CNR Prot. N. 2177 

con il quale veniva designato il prof. Giuseppe Palmieri quale RUP per gli 

acquisti di servizi e forniture per la sede di Sassari; 

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; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (AVCP);  

VISTO il documento dell’Anac “Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recante Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con la legge 14 giugno n. 55 

di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTA la determina a contrarre in data 03/09/2020 Prot. CNR-IRGB n. 

0002170 e l’Avviso di consultazione preliminare pubblicati sul sito istituzionale 

www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso”; 

CONSIDERATO Il fornitore individuato è la società ARDEA S.r.l., con sede 

legale in Via C. Felice 33/c - 07100 Sassari – C.F. e P.IVA 02327160905 quale 

incaricata alla distribuzione dalla società DIATECH PHAMARCOGENETIS 

S.R.L.  attraverso la Dichiarazione di Unicità rilasciata in data 30/07/2020 

acquisita agli atti con Prot. N. Prot. CNR-IRGB N. 0002167 del 03/09/2020; 

RILEVATO che, alla scadenza del termine previsto nell’Avviso di consultazione 

preliminare (ore 11:00 del 18/09/2020) non è pervenuta alcuna candidatura 

da parte di altro operatore economico;  

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici tramite AVCPass in capo all’operatore 

economico Ardea S.r.l.; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto sopra; 

DISPONE 

- di procedere all’acquisizione, tramite noleggio, di una piattaforma 

combinata “Real Time Easy PGX DIATECH Sequenziatore NGS Miseq 
ILLUMINA” aggiudicata all’operatore economico ARDEA S.R.L. con sede 
legale in Via C. Felice 33/c - 07100 Sassari – C.F. e P.IVA 02327160905; 
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- la successiva assunzione dell’impegno di spesa sulla voce di bilancio: 
13057 “Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie” - GAE P20AOU0A 

competenza 2020, per l’importo relativo al canone della prima annualità 
di € 46.000,00 oltre IVA di legge, a favore di ARDEA S.R.L., codice terzo 

SIGLA 135049. 
 

 

IL Responsabile del Procedimento 

(Prof. Giuseppe Palmieri) 
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