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PROVVEDIMENTO N. 23/2021 

 
Aggiudicazione e impegni definitivi - Determina a contrarre n. 01/2021 prot. n. 0000075/2021 del 22 marzo 
2021– CIG Z09311605E 

 
IL PRESIDENTE DELL’AREA TERRITORIALEDI RICERCA DI COSENZA 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”;  

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 
della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° 
agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 
Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, 
in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del CNR di cui al protocollo n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato 
sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare 
l’art. 28 titolato “Impegno” e l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 112 del 30/10/2020 di Costituzione delle Aree territoriali 
di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (prot. n.  0068230/2020 
del 30/10/2020), a decorrere dal 02.11.2020;  

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 130 del 30/12/2020 di Nomina Presidenti delle Aree 
territoriali di Ricerca ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 
(prot. n. 0084676/2020 del 30/12/2020), che nomina il dr. Alberto Figoli quale Presidente dell’area Territoriale 
di Ricerca di Cosenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2023; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n.131 del 30/12/2020 di Proroga incarico 
Responsabili Aree territoriali di Ricerca (prot. n. 0084677/2020 del 30/12/2020); 

VISTO il Provvedimento n. 10/2021 prot. n. 0000029/2021 del 03/02/2021 di Nomina del Segretario 
Amministrativo dell’Area territoriale di Ricerca di Cosenza, in favore della dr.ssa Rossella Tropea; 

VISTA la Decisione a contrattare n. 01/2021 prot. n. 0000075/2021 del 22/03/2021, relativa al Servizio di 
noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzione usate, bianco/nero e colore, per l’Area territoriale di Ricerca di 
Cosenza e Istituti ad essa afferenti (SS.SS. IRPI - ISAFOM); 

VISTO il CIG n. Z09311605E; 
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RILEVATO che in esecuzione della suddetta decisione a contrattare è stata esperita dal RUP la procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), tramite TD n. 1645290 in MePA col criterio del 
minor prezzo a n. 1 fornitore presente nel catalogo MePA abilitato alla categoria di interesse; 

 
VISTA l’unica offerta presentata dall’operatore economico di seguito citato: 
 

 
VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP di affidare il servizio di servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici 
multifunzione usate bianco/nero e colore, per l’Area territoriale di Ricerca di Cosenza e Istituti ad essa afferenti 
(SS.SS. IRPI –ISAFOM) alla ditta Caliò Informatica S.r.l. –Via Venezia n. 24 - 87036 Rende (CS), P. IVA  
01558670780, per un importo pari ad € 2.200,00 IVA esclusa; 

VERIFICATO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è regolare e in corso di validità; 

CONSIDERATA la verifica della copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo e gli impegni 
provvisori, assunti sulla voce di bilancio 13058 “Noleggio di hardware”, n. 9170000003 in conto residui 2019, 
su GAE P0000040, e n. 9170000004 in conto residui 2020, su GAE P0000041; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 
 

DISPONE 
 
L’ aggiudicazione definitiva alla ditta Caliò Informatica S.r.l. –Via Venezia n. 24 - 87036 Rende (CS), P. 
IVA  01558670780, per l’importo di euro 2.684,00 IVA compresa; 
 
La stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico con Trattativa Diretta n. 
1645290 (Smart CIG Z09311605E); 
 
La registrazione del contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA; 
 
La registrazione degli impegni definitivi n. 9170000003 di € 1.342,00 e n. 9170000004 di € 1.342,00, per il 
totale di € 2.684,00 IVA compresa, in favore di Caliò Informatica S.r.l. –Via Venezia n. 24 - 87036 Rende 
(CS), P. IVA  01558670780 (Cod. Terzo 52439).  

 

 
 Il Presidente 

dell’Area territoriale di Ricerca di Cosenza 

(dott. Alberto Figoli) 
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