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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

OGGETTO – DETERMINA A CONTRARRE finalizzata all’adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature 
Multifunzione 31 – Noleggio” per la fornitura in noleggio di una stampante multifunzione A3 B/N per gruppi 
di lavoro di medie dimensioni – Contratto di noleggio per 60 mesi – Codice: 2068 Lotto 1 – CIG della 
Convenzione 7662813155 da installare presso la sede di Genova dell’Istituto SPIN - Edificio B – Ufficio Bandi  
CIG:  ZEA2C95D73 

Il Direttore 

VISTA la Legge 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17 
dicembre 2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 
AVCP); 
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge n. 135 del 7 agosto 
2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018; 
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 14 del 18 febbraio 2019 entrato in 
vigore il 1° marzo 2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 4 
maggio 2005, protocollo n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, 
l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 
VISTO il provvedimento N° 005 prot. AMMCNT-CNR N° 0006923 in data 27 gennaio 2010 del Presidente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche relativo alla costituzione dell’Istituto SPIN (Istituto Superconduttori, 
Materiali Innovativi e Dispositivi) nel seguito anche “Stazione Appaltante”; 

VISTO il provvedimento N°.34/2017 del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche con cui al 
Dott. Carlo Ferdeghini è stato attribuito l’incarico di Direttore della Stazione Appaltante con sede a Genova, 
per la durata di quattro anni a decorrere dal 01 maggio 2017; 
VISTO il Decreto Legislativo 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 e s.m.i; 
VISTA la Delibera ANAC n. 1096 in data 26 ottobre 2016: Linee guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 in data 26 ottobre 2016: Linee guida n. 4 intitolate “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” – aggiornate al D. Lgs. 56/2017; 
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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), pubblicata sul supplemento ordinario 
n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n.° 302 del 31/12/2018; 
PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dal richiedente Josè  Manganaro a mezzo di Richiesta di Acquisto 
del 26 marzo 2020; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del Dirigente della Stazione Appaltante, individuato come RUP, non 
sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

VISTO il provvedimento Prot. N° 0000820/2020 con cui il Direttore della Stazione appaltante ha prorogato 
la Struttura di supporto al RUP; 

CONSIDERATO che per il servizio in oggetto è sottoscrivibile la Convenzione stipulata da Consip S.p.a. ai 
sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 
RITENUTO pertanto di dover aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 31 – 
noleggio” per di Fornitura in noleggio di apparecchiature Multifunzione di fascia alta per scansione, copia e 
stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 317/2019 del 29/11/2019 Verbale 392; 
ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sulla pertinente voce di spesa 13058 “Noleggi di hardware” del 
GAE PGECOIOM è congrua per accogliere la spesa complessiva per l’adesione alla Convenzione; 
 

DETERMINA 

 

DI CONFERMARE, quale RUP, il sottoscritto Dirigente della Stazione Appaltante;  

DI NOMINARE, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016, il Sig. Jose Manganaro il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
DI AUTORIZZARE l’adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio” per la 
durata di 60 mesi, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per una spesa 
complessiva pari a euro 3.350,12 IVA inclusa; 
DI STABILIRE che il valore economico del contratto è pari a € 3.350,12 IVA inclusa che graverà sulla voce del 
piano 13058 “Noleggi di hardware” con imputazione sul GAE PGECOIOM; 
DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Convenzioni, con sottoscrizione 
a mezzo di firma digitale; 

DICHIARA 
l’insussistenza del conflitto di interessi di cui all’Art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il Direttore 

(Dott. Carlo FERDEGHINI) 
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