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OGGETTO: Decisione a Contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR 
“Disciplina dell’attività contrattuale” e aggiudicazione definitiva per l’acquisto di SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA SU 
GURI E TESTATE GIORNALISTICHE NAZIONALI E LOCALI – Contratto sotto soglia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. e s.m.i. 
CIG: Z992C58CA4 – CUP: B84I18000540002. 

IL DIRETTORE 
VISTO il D.Lgs. N° 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO il D.Lgs. N° 213 del 31 dicembre 2009 recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge N° 165 del 
27 settembre 2007”; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 
Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. N° 0025034 e pubblicato sul Supplemento Ordinario N° 101 alla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana N° 124 del 30 maggio 2005; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche n° 93, prot. AMMCNT-CNR n° 0051080/2018 del 19 luglio 2018; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento 
N° 14/2019 del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1° marzo 2019; 
VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n.015, prot. AMMCNT-CNR n.0014755 del 04/03/2015, di conferma e sostituzione 
dell’atto costitutivo dell’Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi, in particolare l’art.8 che decreta l’articolazione 
dell’IMIP , con sede a Bari e con la costituzione delle seguenti Unità Organizzative di Supporto: 
- UOS di Cosenza, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria; 
- UOS di Roma, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi “Sapienza”; 
- UOS di Lecce, Via Arnesano; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 42 del 12/03/2015, con la quale è stata modificata la 
denominazione dell’Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi (IMIP) in Istituto di Nanotecnologia (NANOTEC); 
VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n.031, prot.AMMCNT-CNR n.0028817 del 27/04/2015, di conferma e sostituzione 
dell’atto costitutivo dell’Istituto di Nanotecnologia(NANOTEC); 
VISTA la delibera del CDA del CNR n.173 del 16/12/2015 che ha deliberato a maggioranza con un voto contrario sullo 
spostamento della sede dell’istituto da Bari a Lecce ; 
VISTO il Provvedimento Presidente CNR n. 023/2016(prot. n. 0013351 del 26/02/2016) di conferma e sostituzione dell'atto 
costitutivo dell’Istituto di Nanotecnologia (NANOTEC) di Lecce; 
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 117 del 13 settembre 2019 - Prot. AMMCEN n. 0063180/2019 - Pubblicato sul 
sito URP, nella medesima data, con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto di Nanotecnologia (NANOTEC-
CNR) di Lecce al Prof. Giuseppe Gigli, della durata di quattro anni, a decorrere dal 16 settembre 2019; 
VISTA la delibera N° 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 29 
novembre 2019, Verbale N. 392 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2020; 
VISTO l’articolo 3 della L. N° 136 del 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il DL N° 187 del 12 
novembre 2010 convertito dalla Legge N° 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi alle commesse pubbliche; 
VISTA la Delibera ANAC N° 556 del 31 maggio 2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 
3 della Legge N° 136 del 13 agosto 2010”; 
VISTI il D.L. N° 52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito, con 
modificazioni, dalla Legge N° 94 del 6 luglio 2012, ed il D.L. N° 95 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla Legge N° 135 del 7 agosto 2012; 
VISTA la Legge N° 241 del 7 agosto 1990 , in particolare gli articoli 1,4, 5 e 6, 6Bis riguardanti rispettivamente “principi generali 
dell’attività amministrativa, “Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti 
del responsabile del procedimento” “conflitto di interessi”; 
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VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento (per brevità “RUP”) per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del Dirigente dell’Unità organizzativa della Stazione Appaltante non sussistono le condizioni 
ostative di conflitto di interessi con l’incarico di RUP di cui all’art 6 bis della Legge 241/1990; 
VISTO il D.Lgs. N° 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 erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, così come modificato dal D.Lgs. N° 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito, per brevità 
anche “Codice”; 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del Codice secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’articolo 36, comma 1, del Codice secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel 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 altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 
contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge N° 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge N° 145/2018, il quale dispone 
che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000 e sino al sotto soglia; 
VISTO il D.Lgs. N° 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della Legge N° 124 del 7 agosto 2015”; 
PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dal sottoscritto richiedente Prof. Giuseppe Gigli a mezzo di Richiesta di Acquisto in data 
5 marzo 2020, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
DATO ATTO: 

1. che si intendono perseguire le finalità del progetto “ TecnoMED Puglia”; 
2. che la fornitura oggetto del contratto è la fornitura di SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA SU GURI E TESTATE 

GIORNALISTICHE A TIRATURA NAZIONALE E LOCALE; 
3. che la fornitura è necessaria per ottenere la massima pubblicità della gara europea in corso di espletamento, nell’ambito 

del Progetto “TecnoMED Puglia”, avente ad oggetto la fornitura di arredi tecnici e attrezzature di laboratorio 
(CUI:80054330586201900344), con mezzi  adeguati ed atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del 
mercato sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO che si è proceduto mediante indagine di mercato inviando apposita richiesta di preventivo alla seguente Società: 
Mediagraphic Srl ; 
VISTO il preventivo n. 20/479 del 04 marzo 2020, del suddetto Operatore economico, acquisito con protocollo NANOTEC-CNR 
n.761 del 05 marzo 2020; 
CONSIDERATO  che l’operatore economico ha presentato apposita autocertificazione relativa all’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC e l’assenza di 
annotazioni tramite il casellario informatico ANAC; 
PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere consistente nella 
trasmissione del buono d’ordne e conseguente acettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 
CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto il SERVIZIO DI “PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA SU GURI E TESTATE 
GIORNALISTICHE NAZIONALI E LOCALI” e che verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante 
corrispondenza commerciale a mezzo posta elettronica certificata;  
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CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
RITENUTO quindi  che  vi  siano  i  presupposti  normativi  e  di  fatto  per  affidare la  fornitura mediante  procedura  sotto  soglia  
di  cui  all'art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO che in sede di istruttoria da parte del RUP (me medesimo) si è accertato che i beni in argomento non sono offerti 
dalle Convenzioni Consip (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.); 
VALUTATA positivamente la rispondenza di quanto offerto, con l’esigenza della Stazione Appaltante e della convenienza del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta, ritenendo pertanto congruo il preventivo nonchè serio ed affidabile, in 
quanto il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente nei precedenti rapporti contrattuali con la Stazione 
Appaltante; 
VERIFICATA la relativa copertura finanziaria sul GAE P0000125, voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”; 
CONSTATATO che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del Codice mediante dichiarazione sostitutiva, e che sono state completate, senza riscontrare cause ostative, le verifiche 
dell’estratto delle annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l’ANAC e del documento unico di regolarità 
contributiva;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida n° 4 ANAC, sulle autodichiarazioni rese 
dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui trattasi, effettuerà idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 
1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine la si doterà di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale saranno 
definiti le modalità dei controlli a campione; 
CONSIDERATO l'obbligo  di  richiesta  del  Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG) per  ciascuna transazione  posta in  essere  dalla  
stazione  appaltante  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle modalità 
di affidamento; 
DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con Smart CIG Z992C58CA4; 
VISTI il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l’articolo 29 del Codice, in materia di Amministrazione trasparente; 
RITENUTO che, per quanto sopra argomentato, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una 
procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo 
Codice e delle disposizioni di cui alla già richiamata Legge N° 241/1990; 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 
L’affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice,  all’operatore 
economico MEDIAGRAPHIC S.R.L. – Via Palmitessa, 26 Barletta – 76121 (BT) – C.F. E P.IVA ,, per un importo complessivo pari a 
€ 3.850,00 oltre IVA; 
DI CONFERMARE, quale RUP, il sottoscritto Dirigente dell’Unità organizzativa della Stazione Appaltante Prof. Giuseppe Gigli, che 
rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 
ai sensi del paragrafo 10 delle già citate Linee Guida ANAC n. 3;  
DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 

• Tempi di consegna: step concordati con il RUP: 1) per la pubblicazione dell’avviso di gara; 2) per la pubblicazione 
dell’esito della gara. 

• Luogo di consegna: CNR-NANOTEC – Sede di Lecce; 
• Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione e previa ricezione 

di fattura elettronica; 
DI STABILIRE che, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, l’operatore economico sia esonerato dalla 
costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
DI AUTORIZZARE la registrazione dell’impegno definitivo della somma complessiva di € 4.697,00 IVA inclusa, sul GAE P0000125, 
13096 “Pubblicazione bandi di gara” C.T. fonritore 69919; 
DI AUTORIZZARE la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite il documento d’ordine 
che verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale ex art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016; 
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DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice, per l’effettuazione delle attività di 
collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal RUP, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del medesimo Codice; 
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, 
nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet www.urp.cnr.it; 
DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
 
  

Il Direttore 
Prof. Giuseppe Gigli 
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