
Fascicolo Informatico

Prot. Cnr Nano ______ del _______

CPV 30213100-6 Computer portatili

Il Responsabile della Sede di Modena

VISTA la normativa di riferimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche e segnatamente il decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127, il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni, il
codice civile;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, del 19 luglio 2018,
ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

MULTIGAE-01

OGGETTO: Decisione a contrarre per l’acquisizione mediante affidamento  diretto della seguente fornitura:
dispositivi informatici con sistema operativo MacOSX, accessori, tablet, licenze software ed
eventuale estensione di garanzia mediante procedura in somma urgenza per disporre di bene e
servizi informatici necessari alle attività di ricerca anche in smart working

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”, e segnatamente l'art. 10, comma 3, che ha disposto la non applicabilità
dell'art. 1 commi 450 3 452 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 agli Enti di Ricerca nel caso di acquisti di beni e servizi
funzionalmente destinati alla ricerca, con rinvio per quanto non previsto alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;

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 il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con
provvedimento N° 14/2019 del Presidente del CNR entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTI i provvedimenti N°006 prot. AMMCNT-CNR n. 0006924 del 27 gennaio 2010, e N° 63 del 27 settembre 2016, del
Presidente del CNR relativi alla costituzione e alla conferma con modificazioni dell'atto costitutivo dell’Istituto Nanoscienze,
nel seguito, per brevità, anche “Cnr Nano”;

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 con sede a Pisa, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° agosto 2018;

VISTO il provvedimento N°306/2018 e s.m.i. della Direttrice dell'Istituto Nanoscienza del CNR con cui al Dott. Massimo
Rontani è stato attribuito l’incarico di Responsabile del Istituto Nanoscienze del CNR Sede Secondaria di Modena, a decorrere 
dal 1° ottobre 2018 fino alla scadenza dell'incarico della Direttrice;
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PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dal richiedente Dott. Arrigo Calzolari a mezzo di 
Richiesta di Acquisto nr. 1  del 15 aprile 2020  e allegata al presente atto di cui

DATO ATTO:
[ X ] che si intendono perseguire le finalità del progetto

e in particolare la realizzazione del WP2 e WP3

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 1 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo secondo cui 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 stessa legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario;

cui costituisce parte integrante e sostanziale;

INTERSECT - Interoperable Material-to-Device
simulation box for disruptive electronics GA N.
814487

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;

VISTA la Legge N° 208/2015 all’art. 1, comma 512 che, per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici ha
previsto che, fermi restando gli obblighi gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa
vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice;

VISTO ll’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, annche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

VISTO 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;

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;
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[ X ]

[ X ] che la fornitura è necessaria per

PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dal richiedente Dott. Stefano Pittalis a mezzo di 
Richiesta di Acquisto nr. 2  del 17 aprile 2020  e allegata al presente atto di cui

DATO ATTO:
[ X ] che si intendono perseguire le finalità del progetto
[ X ] che la fornitura oggetto del contratto è l'acquisizione di

[ X ] che la fornitura è necessaria per

PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dal richiedente Prof. Marco Affronte a mezzo di 
Richiesta di Acquisto nr. 3  del 16 aprile 2020  e allegata al presente atto di cui

DATO ATTO:
[ X ] che si intendono perseguire le finalità del progetto
[ X ] che la fornitura oggetto del contratto è l'acquisizione di

[ X ] che la fornitura è necessaria per

VERIFICATA, dal Segretario Amministrativo, la copertura finanziaria in conto residui;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l’affidamento diretto sopra richiamato;

realizzazione attivita’ di ricerca computazionale (WP3) e sviluppo 
codici di calcolo (WP2);

cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRIN2017 PE3 2017RKWTMY - "aSTAR"
dispositivi informatici con sistema operativo 
MacOSX, accessori ed eventuale estensione di 
garanzia mediante  procedura in somma 
urgenza per disporre di bene e servizi 
informatici necessari alle attività anche  in 
smart working

svolgere attività di fisica teorica (analitica e numerica) ed 
elaborazione di testi e presentazioni;

cui costituisce parte integrante e sostanziale;

AOARD

dispositivi informatici con sistema operativo 
MacOSX, accessori, tablet,  mediante  
procedura in somma urgenza per disporre di 
bene e servizi informatici necessari alle attività 
anche in smart working

analisi dati, gestione di strumentazione scientifica di laboratorio, 
videoconferenze, elaborazione report scientifici;

dispositivi informatici con sistema operativo 
MacOSX, accessori,  licenze software ed 
eventuale estensione di garanzia mediante  
procedura in somma urgenza per disporre di 
bene e servizi informatici necessari alle attività 
anche in smart working

che la fornitura oggetto del contratto è l'acquisizione di

VISTE le Linee guida ANAC N° 4, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 206 del 1° marzo 2018, 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”;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della già citata Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente “Unità organizzativa
responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”;

RITENUTO di dover provvedere al soddisfacimento delle prefate richieste, attivando il procedimento amministrativo
propedeutico all’approvvigionamento delle forniture di beni in esse indicate;
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-

-

RAVVISATA la necessità di provvedere;

VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190,
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTI il D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e la Determinazione ANAC N° 3 del 5 marzo 2008 recante “Sicurezza nell’esecuzione
degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
e determinazione dei costi della sicurezza”;

PRESO ATTO che l’articolazione tecnica della Stazione appaltante incaricata della predisposizione delle specifiche tecniche
e/o della valutazione dei profili tecnici del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico né è stato predisposto il
DUVRI;

VISTI il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l’articolo 29 del Codice, in materia di Amministrazione trasparente;

RITENUTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo
32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico ovvero di
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;

 D I S P O N E

Ritenute le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

VISTO il provvedimento N° 35/2020 della Direttrice dell'Istituto Nanoscienze in data 29 gennaio 2020 registrato al protocollo
CNR-NANO N° 0000263, con cui la Dott.sa Anna Grazia Stefani, in servizio presso questo Istituto, è stata nominata RUP, ai
sensi dell’articolo 31 del Codice, er le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, possedendo il
medesimo le competenze professionali adeguate in relazione alle procedure di acquisizione di cui trattasi;

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 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 (nel seguito, per brevità, anche “RUP”) per l’affidamento di appalti e
concessioni”;

dell’esecuzione del contratto, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida ANAC n. 3;

di confermare, , quale RUP, la Dott.ssa Anna Grazia Stefani, che rivestirà anche le funzioni di Direttore 
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-

-

-

[ X ]

-  0/(zero) (oltre IVA),

non soggetti a ribasso;

- di dare atto che l'importo massimo stimato è pari ad €  oltre all'IVA
da applicarsi secondo la normativa vigente al momento della emissione della fattura;

-

-

1) Tempo di consegna:

2) Luogo di consegna:

3) Modalità di pagamento:

4) Cauzione e penali

- di impegnare  provvisoriamente la spesa come segue: 
- euro 6.788,40 IVA inclusa sulla voce del piano 22014/R/2019 GAE PUSUE010 INTERSECT,

CUP B56C19000020006 Codice progetto DFM.AD003.284 , in conto
residui;

- euro 3.399,42 IVA inclusa sulla voce del piano 22014/R/2019 GAE PUSRN010 aSTAR,
CUP B54I19001810001 Codice progetto DFM.AD005.268 , in conto
residui;

- euro 3.193,96 IVA inclusa sulla voce del piano 22014/R/2019 GAE PUSEI002 AOARD,
CUP B51I17000540005 Codice progetto DFM.AD005.268 , in conto
residui;

di verificare, tranne nel caso di "forniture ritenute infungibili" o di "forniture funzionalmente destinate all'attività di
ricerca " o "forniture di importo inferiore a € 5.000,00", l’esistenza di apposita convenzione Consip e/o Intercent-ER; in
subordine l’esistenza in MePA e/o Intercent-ER del Metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’affidamento
utilizzando l’Ordine diretto di Acquisto (OdA), la Trattativa Diretta (TD) o la Richiesta di Offerta (RdO) o la Trattativa
diretta secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Di procedere, in caso di esito negativo delle precedenti
verifiche, sul mercato libero alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici,
se esistenti;

di valutare la congruità dell’offerta;

di individuare, nel caso di valutazione comparativa, i seguenti criteri di selezione dell'offerta:

Minor prezzo, sia che si utilizzi lo strumento della RdO nell’ambito del MePA e/o dell'Intercent-ER sia l’indagine sul
mercato libero, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, lettera b)  del D.Lgs. 50/2016;

Modena e Provincia di Modena, il lugo di consegna specifico sarà comunicato 
dal RUP nel caso permangano limitazioni all'accesso all'Istituto al momento 
della consegna dei beni;

di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico
ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

di stabilire le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera 
commerciale ex art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016:

bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura,  subordinato alle verifiche 
di legge, e previo accertamento della conformità della fornitura;

20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula

di dare atto che gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a 

11.454,93
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-

-

Dott. Massimo Rontani
Responsabile Sede di Modena
CNR - Istituto Nanoscienze
(Documento Firmato Digitalmente)

di pubblicare il provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, nell'ambito della suddetta procedura
di affidamento, sia sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella sezione "Amministrazione Trasparente" -
"Bandi di gara e contratti", sia sul sito internet dell'Istituto Nanoscienze del CNR, nella sezione "Amministrazione
Trasparente" - "Gare";

di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
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