
 

 
 

ISTITUTO NANOTEC 
 

 
CAMPUS EKOTEKNE Istituto NANOTEC via Monteroni - Lecce 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c-bies) D.Lgs. 50/2016 per l’appalto sotto soglia dei lavori 
edili ed impiantistici di adattamento locali per realizzazione laboratori Tecnomed 
CUP B83B17000010001 - PT 2019/21 Rif. 19.00015 
Decisione a contrarre  

IL DIRETTORE  
 

Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, 
la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di 
seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 
di lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 
01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato 
dalla L. 55/2019; 

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”, come approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 
ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Considerato che nel nuovo c. 7 dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida n. 4 vengono 
sostituite da un nuovo regolamento di cui all’art. 216 c. 27-octies introdotto dal Decreto-legge 32/2019 e 
che, nelle more di tale adozione come precisato all’art. 216 c. 2-octies, rimangono in vigore le previgenti 
disposizioni;  

Considerato che si rende necessaria la esecuzione delle opere di cui in oggetto per la riqualificazione e 
riorganizzazione spazi, modifica e adattamento volto alla realizzazione dei laboratori di TecnoMED, un 
nuovo centro di ricerca che sarà costituito presso l’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, nella sede di Lecce, c/o Campus Ecotekne - Università del Salento via Monteroni - Lecce, con la 
missione di sviluppare approcci innovativi basati sulle nanotecnologie e la fotonica per la Medicina di 
Precisione dei tumori e delle malattie neurodegenerative; 
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Visto che trattandosi di appalto di importo compreso fra 350.000 ed 1.000.000 euro, lo stesso sarà affidato 
mediante procedura negoziata semplificata sotto-soglia ( art. 36 c. 2 let. c-bies ) ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 
previa consultazione di un numero di operatori economici pari almeno a quindici;  

Considerato che:  

- l’intervento in oggetto non riveste carattere di rilevante complessità, si ritiene di utilizzare il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo 
posto a base di gara in quanto non vi sarebbe alcuna utilità nell’acquisizione di offerte tecniche 
differenziate; 

- trattandosi di lavori da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e di carattere non transfrontaliero, ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 si applica 
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dei cc. 2-2bis-2ter del medesimo articolo, a condizione che il 
numero delle offerte ammesse sia non inferiore a dieci; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento per l’appalto è l’Arch. Marcella Svegliati, nominato con 
nota prot. 3919 del 16.12.2019 in sostituzione del dimissionario Ing. Antonio Vitaliti (nominato con nota prot. 
184 del 12.06.2019); 

Vista la trasmissione, prot. 4386 in data 22.01.2020, da parte del Responsabile del Procedimento del verbale 
di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto in data 22.01.2020; 

Visto il proprio Decreto di approvazione del progetto esecutivo, disposta con prot. 239 in data 24.01.2020; 

Visto che l'importo derivante dal Computo Metrico Estimativo per i lavori di cui trattasi, è il seguente: 

§ importo complessivo dell’appalto € 422.376,14 (iva esclusa); 

§ importo lavori a base di gara soggetto a ribasso € 409.973,17 (iva esclusa); 

§ oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 12.402,97 (iva esclusa); 

Valutata la possibilità di espletare la procedura di gara di che trattasi tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde 
addivenire quanto prima all’aggiudicazione dei lavori;   

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sull’impegno n. 9150000012 del 
24.01.2020 - GAE P0000076 - capitolo di spesa 22035 per l’importo di € 549.011,64; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 

DISPONE 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le disposizioni di seguito riportate 
relativamente alla realizzazione ed alle modalità di affidamento dei lavori di cui trattasi: 

- si procederà alla esecuzione dell’intervento in oggetto ricorrendo al sistema di realizzazione 
dei lavori in appalto per un ammontare a base di gara di € 422.376,14 inclusi oneri per la 
sicurezza pari ad € 12.402,97 non soggetti a ribasso di gara; 

- i lavori saranno appaltati mediante procedura negoziata semplificata sotto-soglia ( art. 36 c. 
2 let. c-bies ) ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite RdO sul Mercato Elettronico 
della PA, invitando a presentare offerta gli operatori economici individuati come di seguito 
specificato: 
a) attingendo, a cura del RUP, dall’elenco degli OOEE presenti nel Mercato Elettronico della 

PA iscritti in entrambe le categorie OG1 e OG11; 

b) applicando il filtro per sede legale nell’area geografica della Provincia di Lecce;  
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c) selezionando n. 20 operatori da invitare, mediante sorteggio pubblico che verrà 
effettuato presso i locali dell’Ufficio Patrimonio Edilizio in Roma. La data del sorteggio e 
le risultanze dello stesso verranno rese pubbliche, rispettivamente, con apposito avviso 
e provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente; 

d) verificando altresì l’aderenza al principio di rotazione di inviti ed affidamenti ai sensi 
delle linee guida ANAC n. 4, come sopra richiamate; 

- si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso 
unico percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso; 

- il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 cc. 2-2bis-2ter del D.Lgs. 50/2016 sarà 
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

- trattandosi di lavori da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e di carattere non transfrontaliero, ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs. 
50/2016 si applicherà l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei cc. 2-2bis-2ter del 
medesimo articolo, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia non inferiore a 
dieci; 

- l’aggiudicazione definitiva sarà disposta con proprio Decreto; 
- il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata digitalizzata; 

 

2. di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente dovrà essere 
pubblicata (ex art. 29 cc. 1 e 2 del Codice) su: 

- profilo del Committente; 

- piattaforma ANAC; 

- MIT servizio contratti pubblici.                                                                          

                                        Il Direttore del CNR-NANOTEC   
                                               Prof.Giuseppe Gigli 
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