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DETERMINA A CONTRARRE  
 

OGGETTO: corso di formazione per lo sviluppo di metodi cromatografici U-HPLC interfacciati a 
spettrometria di massa con detector Orbitrap e trappola lineare CIG ZE82CD034C 
 

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.  

Unità Organizzativa 
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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 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. 
 
CONSIDERATA la necessità di un corso di formazione per lo sviluppo di metodi cromatografici U-HPLC 

HPLC interfacciati a spettrometria di massa con detector Orbitrap e trappola lineare come da richiesta in 

allegato. 
 
RITENUTO che, si rende necessario acquisire tale fornitura di servizio per supportare esperimenti 

spettrometria di massa, per l'identificazione, la caratterizzazione e la quantificazione di biomolecole, 
necessaria per l’attività sperimentale di sei ricercatori attivi in tale ambito. 
 
CONSIDERATA che la partecipazione al corso per le risorse umane sopramenzionate viene richiesta in 

quanto strettamente pertinente all’attività dalle stesse svolta.  
 
CONSIDERATO che, a seguito di una preliminare indagine di mercato, è stata riscontrata nella Ditta 

BioTecnica Sas   C. F./P.IVA 02770371215 un servizio in grado di soddisfare il fabbisogno formativo espresso 

e che risulta economicamente sostenibile. 
 
ACCERTATO che il corso sarà erogato in n.2 giornate di formazione e supporto presso la sede ISPAAM, 
nelle quantità e con le specifiche tecniche seguenti: 

 

Q.tà Descrizione/Specifiche tecniche 
Costo 

complessivo   

Tipologia di 

spesa 
Capitolo di spesa 

2 Day 
LSMS Training and Support at Customer 
Site 

€ 2.800,00 FO 13042 

 
 
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 servizio 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 BIOTECNICA S.a.s C. F./P.IVA 02770371215 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 13042 “Acquisto di servizi 
per la formazione generica e discrezionale” GAE P0000180-P000185- P0000210 del PDG. 
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RAVVISATA la necessità di provvedere   

D E T E R M I N A 

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., la ricercatrice Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 

ruolo. 
2. di notificare tale nomina al RUP, la 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 2 Day LSMS Training and Support at Customer Site; 

- 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 e aggiudicare la fornitura in oggetto alla BIOTECNICA S.a.s Via G. d’Annunzio, 33 80056 
Ercolano (NA), P.IVA 02770371215, per le motivazioni espresse in premessa.  

5. di impegnare provvisoriamente la spesa pari ad € 2.800,00 oltre IVA, sulla formazione personale voce di 

bilancio: 13042 “Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale”, GAE P0000180-P000185- 

P0000210. 
6. di provvedere all’emissione della lettera d’ordine alla BIOTECNICA S.a.s P.IVA 02770371215, tenendo 

conto dell’offerta n. 031 del 09/04/2020 prot. 000486 del 23-04-2020. 

7. 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 ZE82CD034C; 

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) 

numero Protocollo INAIL_20885982 scadenza validità 19/07/2020; 
8. 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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