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PROVVEDIMENTO 
 

DECISIONE DI CONTRATTARE: AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE 
ECONOMICO DISTINTAMENTE PER OGNI LOTTO, DELLA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR PER LE 
PROPRIE SEDI DI MODENA (LOTTO 1) e DI PISA (LOTTO 2) DI DURATA 12 MESI CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER 
ULTERIORI 12 MESI – CPV 24111300-8 
 

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; 
VISTO il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 
VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
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CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici 
come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti 
pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 
concorsi pubblici di progettazione; 
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione degli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 
aprile 2016”; 
VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e modalità di versamento della contribuzione dovuta 
all’ANAC; 
VISTO l’art. 65 del Decreto Legge 34/2020 secondo cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020; 
VISTO il provvedimento N°98/2018 del Direttore Generale del CNR con cui alla Dott.ssa Lucia Sorba è stato 
attribuito l’incarico di Direttrice dell'Istituto Nanoscienze, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° agosto 
2018; 
CONSIDERATO che si intendono perseguire le finalità dei seguenti Progetti: 

 LOTTO 1:  

o AOARD 2017-2020 "Molecular Spins for Quantum Technologies", CUP: B51I17000540005; 

o EU SUPERGALAX - GA 863313 “Highly sensitive detection of single microwave photons with coherent 

quantum network of superconducting qubits for searching galactic axions” CUP: B54I19005480006; 

 LOTTO 2: 

o ERC 2015 CoG H2020 - SPRINT - G.A.681379 - Ultra-Short Pulse laser Resonators IN the Terahertz 

CUP CUP: B52F16000220006;  

o H2020-MSCA-ITN 2017 – TERAAPP - G.A.765426 - “Doctoral Training Network in Terahertz 

Technologies for Imaging, Radar and Communication Applications” - CUP: B52F17002450006; 

o H2020-SGA-FET-GRAPHENE-2019 -  GrapheneCore3 - G.A. 881603 - CUP: B54I20002330006; 

o H2020-FETOPEN-2018-2020 - AndQC - G.A.828948 - Andreev qubits for scalable quantum 
computation - CUP: B56C19000010006; 

CONSIDERATO che, per entrambi i lotti, l’appalto è finalizzato all’acquisizione della fornitura di cui in oggetto;  
CONSIDERATO che: 

 Alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi 
Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le summenzionate 
esigenze di approvvigionamento; 

 Le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione 
degli acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018; 

VISTA la deliberazione n° 58 del 05/02/2020 Verbale n° 398 con la quale il Consiglio di Amministrazione del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche approva (oppure aggiorna) il “Programma biennale degli acquisti di forniture, 
beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50” e assegna alla presente procedura il Codice Unico di Intervento (CUI) 80054330586202000017 per il 
Lotto 1 e 80054330586202000018 per il Lotto 2; 
VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2020, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 317 del 29/11/2019 Verbale n° 392; 
CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro concluso con un solo operatore economico distintamente per 
ogni lotto ai sensi dell’art. 54 del Codice, la copertura finanziaria per i singoli ordinativi sarà verificata nell’ambito 
delle disponibilità del pertinente progetto; 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 
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DISPONE 

 
1. DI NOMINARE il Dr. Danilo Imperatore Antonucci quale Responsabile Unico del Procedimento; 

2. DI NOMINARE la Dott.ssa Anna Grazia Stefani e la Dott.ssa Lucia Sorba quale Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla 

stazione appaltante, che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i 

soggetti che hanno curato l’affidamento; 

3. DI ISTITUIRE un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31, comma 9 del Codice, cui sono assegnati i dipendenti Dr. Marco Campani; 

4. DI PROCEDERE all’acquisizione mediante una gara a procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del 

Codice, utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma messa a disposizione da CONSIP in 

modalità ASP, con un valore complessivo presunto pari a € 340.000,00=, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge; 

5. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del Codice; 

6. DI STABILIRE che i requisiti speciali di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le clausole essenziali 

del contratto e gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, se previsti, siano disciplinati nella 

documentazione di gara allegata in bozza al presente provvedimento che viene contestualmente approvata; 

7. DI STABILIRE che le offerte siano corredate da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del 

Codice; 

8. DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto di cui alla sottostante tabella: 

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

A Stima importo annuale dell’appalto  

 A1 – Importo annuale Sede secondaria di Modena 20 000,00 € 

 A2 – Importo annuale Sede di Pisa 150 000,00 € 

A Importo annuale stimato dell’appalto, oltre IVA e Oneri della Sicurezza (A1+A2) 170 000,00 € 

B 
Importo a base di gara soggetto a ribasso, oltre IVA e Oneri Sicurezza (2*A) inclusivo di 
opzioni e rinnovi 

340 000,00 € 

C Importo annuale Oneri della Sicurezza 0,00 € 

D Importo biennale Oneri Sicurezza (2*C) 0,00 € 

E Importo complessivo dell’appalto (B+D), ex art. 35 D. Lgs. 50/2016 340 000,00 € 

F IVA1 (22% di E) 74.800 € 

G Somme a disposizione dell'Amministrazione  

 G1 – Contributo ANAC 0,00 € 

 G2 – Spese per commissioni 0,00 € 

 G3 – Spese pubblicazioni (IVA al 22% inclusa) 6.000,00 € 

 G4 – Incentivo funzioni tecniche, ex art.113 D. Lgs. 50/2016 (2% di E) 6.800,00 € 

G Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (G1+G2+G3+G4) 12.800,00 € 

TOTALE GENERALE (E+F+G) 427.600,00 € 

                                            
1 Importo massimo stimato, considerato che in funzione delle diverse fonti di finanziamento parte delle acquisizioni saranno 
al 100% non imponibili IVA 
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Importo complessivo dell’appalto per 2 anni 340 000,00 € 

Di cui: 
Importo soggetto a ribasso 340 000,00 € 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 € 

9. DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese: 
1. € 6.000,00= Voce del piano 13096 sul GAE PUNEV016 per le spese di pubblicazione degli avvisi e dei 

bandi di gara; 
2. € 6.800,00= Voce del piano 13024 sul GAE PUNEST06 per l’incentivo funzioni tecniche, ex art. 113 D. 

Lgs. 50/2016. 
10. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

e dell’art. 29 del Codice. 

Il Direttore 
(Dr.ssa Lucia SORBA) 
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