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PROVVEDIMENTO 
  

Oggetto: Decisione di contrattare per la fornitura e l’installazione di un collettore di frazioni preparative accoppiato 
ad un gascromatografo (PFC-GC) per compound specific radiocabron analyses (CSRA) presso l’Istituto di 
Scienze Polari, Sede Secondaria di Bologna (ISP) nell’ambito del progetto Progetto DTA.AD003.474 
“Cambiamento climatico: mitigazione del rischio per uno sviluppo sostenibile (quota FOE 2019)” – CUP 
B34I19003280001 – CUI 80054330586202000238. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 marzo 
2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 
2019; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 
30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per 
le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato;  
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2012;  
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  
VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del Codice, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato 
con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017 e successive integrazioni; 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019‐2021 del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 950 del 13 settembre 2017 recante “Linee guida n. 8 - 
Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017; 
VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 48, prot. 0026408/2020 del 20/04/2020 con il quale viene attribuito 
al Prof. Carlo Barbante l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze Polari (ISP), a decorrere dal 1 maggio 2020; 
VISTA la richiesta presentata dal Dott. Tommaso Tesi di provvedere all’acquisto di un collettore di frazioni preparative 
accoppiato ad un gascromatografo (PFC-GC) per compound specific radiocabron analyses (CSRA) con allegata 
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relazione tecnico – scientifica, nell’ambito del progetto Progetto DTA.AD003.474 “Cambiamento climatico: 
mitigazione del rischio per uno sviluppo sostenibile (quota FOE 2019)” – CUP B34I19003280001 ; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 317/2019 del 29 novembre 2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;  
VISTA la nota prot. 0048979/2020 del 27/07/2020, che assegna alla procedura in oggetto il Codice  Unico  di  
Intervento  (CUI) n. 80054330586202000238; 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto, mediante procedura 
di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 36 medesimo; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi di competenza del sopra richiamato 
progetto, allocati al GAE P0000029 (res. 2019), voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche” per un importo 
presunto pari ad € 78.000,00 (IVA esclusa);  
 
 

DISPONE 
 

1. l’acquisizione del bene indicato in premessa mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 
d.lgs. 50/2016; 
2. di assumere il ruolo e i compiti di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 
50/2016, in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  
3. l’istituzione di un ufficio temporaneo di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, ai fini degli 
adempimenti connessi alla verifica, supporto alla redazione, archiviazione e gestione della documentazione  
amministrativa  connessa  al  procedimento  in argomento, cui sono assegnati i dipendenti Valentina Cester, Elisa 
Tessarin e Pamela Cialli; 
5. l’approvazione dell’avviso di indagine di mercato da pubblicare sul sito (URP-CNR sezione bandi e gare), al fine di 
acquisire le manifestazioni di interesse per procedere all’avvio della procedura per l’aggiudicazione della fornitura in 
oggetto; 
6. di stabilire quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
Codice, trattandosi di fornitura che risponde a inderogabili caratteristiche tecniche, fissate in maniera vincolanti e 
precise nella scheda tecnica; 
7. che le clausole essenziali del contratto sono:  

- Termine di consegna: non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;  
- Luogo di esecuzione: Istituto di Scienze Polari, Sede Secondaria di Bologna (CNR-ISP) – Area della Ricerca di 
Bologna, via Gobetti, 101 - 40129 Bologna; 
- modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica 
previa verifica di conformità; 

8. di impegnare provvisoriamente la somma di € 95.160,00 (IVA inclusa), a valere sul GAE P0000029 (res. 2019) voce 
di spesa 22010 “Attrezzature scientifiche”;  

 
 

IL DIRETTORE 
                    Prof. Carlo Barbante 


		2020-08-03T18:02:25+0200
	Barbante Carlo




