
Fascicolo Informatico

Prot. Cnr Nano _______ del ________________

piattaforma IntercentER-Sater denominata
ARREDI UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 Lotto 3
per la fornitura di

CIG LOTTO 7251207D4D CIG DERIVATO Z5C2C7CD62
CPV 39111100-4 Sedili girevoli

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

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;

CentroS3-04-sedie

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata finalizzata all'adesione a Convenzione Attiva su

sedie operative girevoli (5 razze) con braccioli per allestimento di 20 postazioni di lavoro

Il Responsabile della Sede di Modena

il D.Lgs. N° 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

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”;

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”;

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;

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”;

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;

il provvedimento N°306/2018 e s.m.i. della Direttrice dell'Istituto Nanoscienze 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;

la delibera N° 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 29
novembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2020;

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;

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;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dal richiedente Dott. Massimo Rontani a mezzo di 
Richiesta di Acquisto  allegata al presente atto di cui cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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

VISTI

VISTE

VISTO il provvedimento N° 35/2020 della Direttrice dell'Istituto Nanoscienze in data 29 gennaio 2020

VISTO

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

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”;

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;

l'art. 37, comma 1, del Codice che consente alla stazione appaltante di effettuare ordini di a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e segnatamente da CONSIP S.P.A. e/o IntercentER-Sater;

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;

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”;

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;

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);

succitata norma;

Prog. SAC Logistica e Manutenzione per Istituto NANO

sedie operative girevoli (5 razze) con braccioli 
per allestimento di 20 postazioni di lavoro;

allestimento postazioni di lavoro;

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”;
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VISTA la Convenzione IntercentER-Sater ARREDI UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 Lotto 3
attiva dal 25 gennaio 2019 , aderendo alla quale è possibile acquisire i beni sopra menzionati
per un importo complessivo di € 1.478,00 al netto dell’IVA;

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

VERIFICATA la relativa copertura finanziaria GAE PUSILOMA  voce del piano 22007/R/2019 in conto
residui;

DI DARE ATTO altresì che l’ordinativo di fornitura in adesione a Convenzione IntercentER-Sater, previa accettazione da parte

VISTO

VISTA

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG convenzione 7251207D4D e CIG derivato
n° Z5C2C7CD62

VISTI

PRESO ATTO che l’articolazione tecnica della Stazione appaltante incaricata della predisposizione delle specifiche 

VISTI

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE, l’avvio della procedura di adesione alla Convenzione IntercentER-Sater denominata
ARREDI UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 Lotto 3 per l’acquisto della fornitura sopra menzionata.
L’acquisto avverrà alle condizioni previste nella citata Convenzione presso la Ditta 
aggiudicataria della gara IntercentER-Sater, codice Terzo 235280 per un 
importo complessivo pari a € oltre IVA;

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”;

dell'operatore economico, è immediatamente efficace essendo state esperite le verifiche di legge dalla centrale di
committenza;

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;

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”;

MOSCHELLA SEDUTE SRL

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;

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

DETERMINA

1.460,00
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DI CONFERMARE, quale RUP, la Dott.ssa Anna Grazia Stefani, che rivestirà anche le funzioni di Direttore 

i.  Non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;

DI AUTORIZZARE la stipula del Ordinativo di adesione alla predetta Convenzione;

DI DARE ATTO  che l'ordinativo di fornitura in adesione a Convenzione IntercentER-Sater è riconducibile ai contratti 

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto:

ii. Luogo di consegna per: CNR-NANO – Sede Secondaria di Modena;

DI AUTORIZZARE l’assunzione dell’impegno definitivo di spesa Nr. 9150000122
per l'importo di € 1.803,16 IVA inclusa  in favore del già citato operatore economico,  con 
imputazione  nel GAE PUSILOMA Progetto , Codice

progetto ,  CUP n.a. ,
voce del piano , in conto residui;

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

SAC.AD002.135

i. Tempi di consegna: come da convenzione, salvo deroghe nel caso di periodi di chiusura al pubblico dell'Istituto 
anche legate all'emergenza sanitaria COVID-19;

iii. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data fattura previa acquisizione del certificato di 
regolare esecuzione;

Prog. SAC Logistica e Manutenzione 
per Istituto NANO

ii. Nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto;

stipulati per corrispondenza (applicazione analogica del parere dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello 954-
915/2015 presentato da CONSIP S.P.A.) e pertanto soggetto ad imposta di registro e di bollo soltanto in caso d'uso ai 
sensi dell'ART. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dell'ART. 1 lettera b) della Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 
26/04/1986 n. 131 e s.m.i. e ai sensi dell'ART. 24 Allegato A - Tariffa Parte II D.P.R. del 26/10/1972 n. 642.

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 l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che:

22007/R/2019

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.

DI PUBBLICARE  il provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016,  nell'ambito della suddetta 
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