
IRGB CNR SEDE SECONDARIA DI MILANO

OGGETTO:  Decisione a contratare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e
Finanza del CNR “Disciplina dell’attità contrattalee, Fornittra gas tecnici – Contrat soto
soglia – afdamento direto ai sensi dell’art. 63, , comma 2, letera bb del D.Lgs. n. 50/20163,.

 
 

DECISIONE DI   CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
IL RESPONSABILE 

 VISTO il Decreto Legislatto n. 127 del 4 gitgno 200  recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerchee; 

 VISTO il Decreto Legislatto n. 218 del 25 notembre 20163, recante “Semplifcazione delle attità de-
gli ent ptbblici di ricerca ai sensi dell’artcolo 1  della legge 7 agosto 2015, n. 124;

 VISTA la Legge n. 2 2 dell’11 dicembre 20163, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)";

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 147/20163, – Verb.  14 del 28 notembre 20163,
con la qtale è stato approtato il Bilancio di pretisione per l’esercizio fnanziario 2017;

 VISTO il  Regolamento di organizzazione e ftnzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche
emanato con prottedimento del Presidente n. 4  prot. n. 00 63,411 in data 263, maggio 2015, di cti è
stato dato l’attiso di ptbblicazione stlla Gazzeta Ufciale della Reptbblica Italiana – Serie Generale –
n. 12  in data 29 maggio 2015, entrato in tigore il 1° gitgno 2015; 

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del
Presidente prot. 250 4 in data 04 maggio 2005 e ptbblicato stlla Gazzeta Ufciale della Reptbblica
Italiana n. 124 del  0 maggio 2005 ed in partcolare l’art. 59 ttolato “Decisione di contrataree, Parte II
Titolo I – che disciplina l’attità contrattale; 

 VISTA la  legge 1 63, art.    del 1 /08/2010 e il  DL n. 187/2010 contertto nella legge n.  217 del
17/12/2010 che introdtcono l’obbligo della tracciabilità dei ftssi fnanziari relatti alle commesse ptb -
bliche; 

 VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, contertto in legge n. 94 del 063, ltglio 2012 recante “Disposi-
zioni urgent per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citadinie e il stc-
cessito D.L. n. 95 del 063, ltglio 2012, contertto in legge n. 1 5 del 07 agosto 2012 recante “Disposizio-
ni urgent per la revisione della spesa pubblicae; 

 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/20163, «Codice dei Contrat Pubblici» (GU n. 91 del 19/04/20163,b ed in
partcolare l'art. 63,  (Contrat soto sogliab;

 VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministratvo» che stabilisce che “L’attità
amministratta persegte i fni determinat dalla legge ed è reta da criteri di economicità, di efcacia, di
imparzialità, di ptbblicità e di trasparenza, secondo le modalità pretiste dalla presente legge e dalle
 altre disposizioni che disciplinano singoli procediment, nonché dai principi dell'ordinamento comtni -
tarioe oltre che l'art.  0 comma 1 del D. Lgs. n. 50/20163, che pretede tra l'altro che l'afdamento di for -
nittre debba attenire nel rispeto dei principi di economicità, efcacia, tempesttità e corretezza /ol -
tre che di libera concorrenza, parità di tratamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
e ptbblicità;

 VISTO il  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/20163,  “Atuazione  delle  Diretve  201/i23/iUE,/  201/i2/iUE,  e
201/i25iUE, sull’aggiudicazione dei contrat di concessione/ sugli  appalt pubblici  e sulle procedure
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d’appalto degli  ent erogatori nei setori dell’acqua/ dell’energia e dei trasport e dei servizi  postali/
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contrat pubblici relatvi a lavori/ servizi e
forniture (GU Serie Generale n. 91 del 19/04/20163, – Stpplemento Ordinario n. 10b; 

 VISTA la delibera ANAC n. 10963, del 263, otobre 20163, – Linee Gtida   “Nomina, rtolo e compit del
Responsabile Unico del Procedimento per l’afdamento di appalt e concessionie aggiornata con Deter-
minazione n. 1007 del 11/10/2017 ptbblicata in G.U. Serie Generale n. 263,0 del 7 notembre 2017;

 VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 263, otobre 20163, – Linee Gtida 4 “Procedtre per l’afdamento
dei contrat ptbblici di importo inferiore alle soglie di riletanza comtnitaria, indagini di mercato e for -
mazione e gestone degli elenchi di operatori economicie;

 VISTO il Decreto Corretto al DLGS 50/20163, ptbblicato in G.U. 10  del 5 maggio 2017 il Decreto Le -
gislatto 19 aprile 2017, n. 563, “Disposizioni integratte e corrette al decreto legislatto 18 aprile 20163,,
n. 50.e

 CONSIDERATO che tale bene è necessario per il prosegtimento delle attità di ricerca della UOS di
Milano; 

       CONSIDERATA la richiesta dei ricercatori della scelta di tale prodoto in qtanto conforme
      ed adegtato agli esperiment già in essere a garanzia di contntità e ripetbilità degli esperimen=
      t stessi.

 CONSIDERATO che la dita Sol è stata scelta dall’albo fornitori  e che l’oferta è stata considerata
congrta alle oferte del mercato; 

 VISTO l’art. 63, , comma 2, let. bb del D.Lgs. n. 50 del 18/04/20163,, che stabilisce la possibilità in capo
alla Stazione Appaltante di ricorrere all’afdamento direto per l'acqtisizione di latori, sertizi e fornitt -
re di importo inferiore alle soglie di riletanza comtnitaria (Etro 40.000,00b se ci si rifornisce da pro-
dttori;

 VISTA la Legge 1 63, art.   del 1 /08/2010 e il DL n. 187/2010 contertto nella Legge n. 217 del
17/12/2010 che introdtcono l’obbligo della tracciabilità dei ftssi fnanziari relatti alle commesse ptb-
bliche;

 CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identfcatto della Gara (CIGb per ciasctna transazio-
ne posta in essere dalla stazione appaltante sti contrat ptbblici di fornittre, indipendentemente dal
loro importo e dalle modalità di afdamento;

 CONSIDERATA la coperttra fnanziaria della stddeta spesa presa dai segtent GAE P0000I18 , se-
condo la programmazione indicata dai ricercatori;

 CONSIDERATO che i prodot richiest non sono present sulla Piataforma CONSIP  di contenzione
atta st CONSIP  e che essendo Sol fornitore di sertizi non si ricorre a MEPA; 

 VALUTATA posittamente la rispondenza di qtanto oferto, con l’esigenza della Stazione Appaltante
e della contenienza del prezzo in rapporto alla qtalità della prestazione oferta

 VISTO l’art. 111 comma 2 del D.LGS 50/20163, che pretede la nomina di “diretori operatti inditidtat
 dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e
 al  controllo  tecnico-contabile  dell'esectzione  del  contrato  stptlato  dalla  stazione  appaltante  
assictrando la regolare esectzione da parte dell'esecttore, in conformità ai doctment contrattalie,

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE

la stccitata prestazione di fornittre/sertizi ricorrendo mediante aggitdicazione all’impresa Sol l’importo di
€ 2571,963,.
di nominare qtale RUP di deta procedtra        Prof. Gianltigi Condorelli;
di impegnare la spesa prestnta di € 2571,963, incltsa IVA, stl capitolo di spesa Fondazione Pisa del bilancio
per l'esercizio in corso.
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QUADRO ECONOMICO E RIEPILOGO FORNITURA N. 1

OGGETTO FORNITURA Fornittra gas tecnici
IMPORTO DEFINITIVO € 2571,963,
CAPITOLO DI SPESA Fondazione Pisa
CIG Z212C3EFE0 

RUP Gianluigi Condorelli
PROCEDURA Afdamento direto
FORNITORE Sol
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA Prezzo congrto da ricerca di mercato
CONSIP/MEPA / AFFIDAMENTO DIRETTO

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46395229
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