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DETERMINA A CONTRARRE  

OGGETTO: fornitura di un aggiornamento della licenza per software Mascot Server da 2 a 4 CPU progetto PRIN 

dal titolo “Advanced proteomic approaches to identify and characterize Lin28 molecular complexes regulating 

mRNA recognition and translation in embryonic stem cells” CUP B64I17000150001. 
 

Il Direttore f.f 
 

VISTO il D.Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003, recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione della L. n. 

165 del 27 settembre 2007. 
 
VISTO lo Statuto del C.N.R. emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018, ed entrato in 

vigore in data 1° agosto 2018. 
 
VISTO il provvedimento n. 007/2019 del Presidente del C.N.R. con cui il Dott. Andrea Scaloni è stato nominato 

Direttore facente funzioni dell’Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) di 

Napoli (Prot n. 0005971/2019 del 28/01/2019). 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal 

Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in 

vigore a far data dal 01/03/2019.  
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del Presidente 

prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 

maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività 

contrattuale.  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36 titolato “contratti sotto soglia” e l’Art. 42 sul conflitto di 

interesse. 
 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) in particolare l’art.6 

“comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse” e l’art. 7 “obbligo di astensione”. 
 
VISTO il Codice di Comportamento del C.N.R. (Prot. 0068693/2017 del 24/10/2017). 
 
VISTO il Patto di integrità per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 

2012, n. 190 (Prot. n. 0056483/2018 del 29/08/2018). 
 
VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che “L’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, 

di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 

disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” oltre che l'art. 30 comma 1 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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 L. n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008)  
 
VISTO il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante «Disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» e il successivo D.L. n. 95 del 

Unità Organizzativa 
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06 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 07 agosto 2012 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica». 
 
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 (già AVCP).  
 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114,” 

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, che 

sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e trasferisce i compiti e le funzioni 

all’Autorità nazionale anticorruzione. 
 
PRESO ATTO della richiesta di acquisto presentata in data 25/03/2020, in allegato, dalla ricercatrice Dott.ssa 

Chiara D’Ambrosio, di un aggiornamento della licenza per software MASCOT Server da 2 a 4 CPU nelle quantità 

e nelle specifiche tecniche seguenti: 

 

Q.tà                       Descrizione/ Specifiche tecniche 

Costo 

Stimato 

Unitario 

(Euro) IVA 

esclusa 

 Costo 

Stimato 

Complessivo 

(Euro) IVA 

esclusa 

1 
Aggiornamento di licenza per software Mascot Server da 2 

a 4 CPU 
€  6.600,00 

 
€  6.600,00 

 
PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto PRIN dal titolo “Advanced proteomic 

approaches to identify and characterize Lin28 molecular complexes regulating mRNA recognition and translation 

in embryonic stem cells” CUP B64I17000150001. 
 
PRESO ATTO che la fornitura risulta necessaria allo scopo di eseguire le analisi bioinformatiche relative al 

progetto di ricerca. 
 
PRESO ATTO che l’aggiornamento del software MASCOT Server, dalla versione 2 alla versione 4, è fornito 

esclusivamente dall’azienda Matrix Science Limited, 64 Baker Street, London, unico fornitore e distributore di 

software Mascot e di servizi di supporto associati, come da dichiarazione prot 0000415 del 25/ 03/2020 (in allegato). 
 
ACCERTATO come da richiesta d’acquisto che, a seguito di verifica, per il prodotto in questione non esiste 

apposita convenzione Consip e non è presente in MePA. 
 
PRESO ATTO del preventivo n. RQ 200324-9113 del 24 marzo 2020 della Società Matrix Science Limited, VAT 

number GB 710 8627 47, prot n. 0000416 del 25/03/2020 (in allegato). 
 
VISTO l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese. 
 
VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 

ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124", ed in particolare l'art. 10, comma 3. 
 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tale bene mediante affidamento 

diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell’operatore economico Matrix 

Science Limited, per le ragioni sopra specificate. 
 
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista nella voce 13060 “Licenze d’uso per 

software” GAE P0000209 del PDG. 
 

D E T E R M I NA 
 

1. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e   s.m.i., 
i l  C.T.E.R Domenico Incarnato, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. 



 

3 
ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM) 

 

 

2. di notificare tale nomina al RUP, il quale è tenuto a comunicare al CNR-ISPAAM ed ad astenersi in presenza 

di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della 

procedura d’acquisto ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3.  di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

- l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di una licenza MASCOT Server 4 CPU;  

- l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto è disposta tramite 

emissione del Buono d'Ordine. 

4. di affidare la fornitura della licenza MASCOT Server 4 CPU alla Società Matrix Science Limited, 64 Baker 

Street, London W1U 7GB, UK, VAT number GB 710 8627 47 al prezzo di € 6600,00 (seimila seicento /00) oltre 

IVA (Italia). 

5. di impegnare la spesa di € 6600,00 (seimila seicento /00) oltre IVA (Italia), sul progetto progetto PRIN dal titolo 

“Advanced proteomic approaches to identify and characterize Lin28 molecular complexes regulating mRNA 

recognition and translation in embryonic stem cells” CUP B64I17000150001 sulla voce di bilancio 13060 “Licenze 

d’uso per software” GAE P0000209. 

6. di dare inoltre atto che: 

- il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica, previa verifica dell'esatto adempimento della 

fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e precisamente tramite 

bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al 

presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z312C8B6E9. 

7. di trasmettere copia agli uffici competenti per successivi adempimenti di legge necessari per lo svolgimento 

della procedura di cui alla presente determina. 

 
 

                          Il Direttore f.f. 

                      Dott. Andrea Scaloni 
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