
 Decisione a contrattare pratica n. 27/Palermo del 18/02/2020 - tamburo magenta per canon

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante 'Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche';
VISTO il Decreto del Presidente del CNR n. 74/2019, relativo alla costituzione dell'Istituto per la Ricerca e
l'Innovazione Biomedica (IRIB) con sede a Palermo;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 24 prot
0023646, in data 7 aprile 2015, entrato in vigore il 1 maggio 2015;
VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 76 del 31.05.2019 relativo alla nomina del Dott. Giuseppe
Biamonti, Direttore f.f. dell’Istituto IRIB – CNR;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e
finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n.
25034, pubblicati 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 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 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
regolatori nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 supplemento ordinario n. 10;
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. 2 del D. Lgs. n. 163/2006
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;
VISTA la richiesta di acquisire il materiale descritto nella richiesta del 13/02/2020 del Sig/Dott. Mauro Biondo e
relativa motivazione di acquisto;
VISTO che il Sig/Dott. Mauro Biondo dichiara che l'acquisto non è funzionalmente destinato all'attività di ricerca;
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 l'approvazione della delibera 317 da parte del CdA in data 29/11/2019 del bilancio di previsione dell'Ente
per l'esercizio 2020;
VISTA la Legge n. 208/2015 'Legge di Stabilità';
VISTO l'art 10, comma 3, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 'Semplificazione delle attività degli enti pubblici
di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124' il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 450 e 452, della L. 26 dicembre 2006 n. 296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni
funzionalmente destinati all'attività di ricerca;
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto mediante
le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del
D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonchè del principio di
rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell'elenco annuale e verificata



dal Segretario Amministrativo;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione come indicato in oggetto;

DETERMINA

- di nominare il Sig/Dott. Giuseppe Biamonti  quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all'art. 31 del
D.Lgs 50/2016, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo, e come supporto al RUP il/la
Sig/Dott Antonio Giulio Rizzo;
- di nominare, quale Direttore dell'esecuzione, in base all'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Sig/Dott. Mauro
Biondo;
- di utilizzare il seguente criterio di selezione del contraente:
a) minor prezzo purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
b) offerta economicamente più vantaggiosa purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad 177.00 Eur (IVA esclusa) ed altri oneri di legge e/o spese
accessorie;
- di prendere atto che la stipula dell'eventuale contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatatorio se ricorrono le condizioni di cui all'art. 23, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
- di non costituire l'obbligo della garanzia (art. 103 D.Lgs. 50/2016) in quanto l'operatore è noto ed affidabile ad
ha negoziato condizioni favorevoli, ovvero la garanzia da prestare risulta troppo esigua provocando il
rallentamento delle gestione amministrativa;
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
1. tempi di consegna: 30 gg;
2. consegna: CNR IRIB Sede di Palermo – piano terra;
3. modalità di pagamento: bco bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione o esito positivo del
collaudo, se la fattura perviene prima di dette verifiche, o 30 giorni dal ricevimento della fattura se perviene
successivamente alle suddette operazioni di verifica;
4. cauzioni e penali;
- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio di previsione 13011 - Materiale informatico - Fondi Residui;
- di accantonare, per i GAE di natura commerciale, la spesa relativa all'IVA sulla voce di bilancio di previsione
10005;
Note: 

GAE Tipologia GAE Resp. GAE Importo Imponibile IVA CUP
P0000029 Commerciale Giuseppina

Cuttitta
177.00 177

        Il Responsabile Amministrativo*                                                                 Il Direttore
                 Sabrina Sanzone                                                                                Giuseppe Biamonti 

*Documento validato automaticamente in data 18/02/2020 12:33:30 dall'utente ssanzone

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2020-02-18T16:33:52+0100
	Biamonti Giuseppe




