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Fornitura del 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). 
 

IL PRESIDENTE DELL’AREA  
TERRITORIALE DI 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 codice di comportamento dei dipendenti del CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 137 del 17/10/2017 e s.m.i; 

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); 

VISTA la delibera n. 290/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in data 15 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo per l'esercizio 
finanziario 2021;  

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il D.L. 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 135 del 7 agosto 
2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  
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VISTO il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 212, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L. 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" oltre che l'art. 30 del D.Lgs. 
n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”, ed in particolare l’Art.  36 co. 2 lettera a); 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006”, per gli Articoli ancora vigenti a seguito della pubblicazione del D.lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ultimi aggiornamenti;  

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 
di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 10, comma 3; 

VISTO l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di 
conversione con modificazioni del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 (cosiddetto «sblocca-cantieri»);  

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/09/2020, di 
conversione con modifiche del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni»), 
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

CONSIDERATA la scadenza in data 28 febbraio 2021 del contratto per il servizio di noleggio di n. 4 
fotocopiatrici multifunzione usate, bianco/nero e colore, per l’Area territoriale di Ricerca di Cosenza e 
gli Istituti ad essa afferenti (SS.SS. IRPI - ISAFOM), stipulato tramite RDO n. 2709962 del 15/12/2020 
(prot. n. 0000184/2020 del 15/12/2020) - Smart CIG Z1C2FA1560 con la ditta Caliò Informatica S.r.l.; 

CONSIDERATA la situazione pandemica ancora in atto che obbliga l’Amministrazione ad evitare 
movimenti di personale dovuti all’eventuale sostituzione delle apparecchiature ed al conseguente 
settaggio su tutti i pc della sede, determinando l’opportunità di procedere alla conferma dei servizi in 
corso; 

VALUTATA dunque la necessità di procedere all’affidamento del nuovo contratto in favore alla stessa 
ditta Caliò Informatica S.r.l. al fine di garantire il proseguimento del servizio	 di	 noleggio	 di	 n.	 4	
fotocopiatrici	 multifunzione	 usate,	 bianco/nero	 e	 colore,	 per	 l’Area	 territoriale	 di	 Ricerca	 di	
Cosenza	e	gli	Istituti	ad	essa	afferenti	(SS.SS.	IRPI	-	ISAFOM),	necessario per l’attività di ricerca o per 
il supporto all’attività di ricerca degli Istituti afferenti (SS.SS. IRPI–ISAFOM) e per l’attività 
amministrativa dell’Area di Ricerca, per cui è stata prevista una spesa pari ad € 2.750,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nelle voci di spesa del PDG del 
corrente anno;  
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VISTI l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 
dicembre 2010, che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP);  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto 
mediante procedura semplificata ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto 
della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’Ing. Luigi Aceto, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo e che dovrà 
dichiarare di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione alla presente procedura 
(art. 42, comma 2, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016); 

- di procedere, per le ragioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operatore economico Caliò Informatica S.r.l. – 
P. IVA  01558670780 Via Venezia n. 24 - 87036 Rende (CS); 

- di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari ad € 2.750,00 (IVA esclusa) è contenuta nei 
limiti delle voci di spesa del PDG in premessa specificato; 

- di impegnare la spesa complessiva presunta di € 3.355,00, (IVA inclusa), sulla voce di bilancio 
13058 “Noleggio di hardware”, ripartita sul GAE P0000040 in conto residui 2019, impegno 
provvisorio n. 9170000003 di € 1.677,50 e sul GAE P0000041 in conto residui 2020, impegno 
provvisorio n. 9170000004 di € 1.677,50;  

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

• durata: dalla data di stipula del contratto fino al 31/01/2022 
• luogo di svolgimento/consegna: CNR - Area territoriale di Ricerca di Cosenza - Via Cavour n. 4/6 – 

87036 Rende (CS)  
• modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di verifica di regolarità della 

fornitura/prestazione e di rispondenza della stessa ai requisiti previsti in Progettazione (cfr. verbale 
di verifica/collaudo), verifica che avrà luogo entro trenta giorni dalla data della consegna della merce 
o della prestazione del servizio o, se successiva alla verifica, dalla data di ricezione della fattura (cfr. 
circolare n. 36/2012). 

 
Il Presidente 

dell’Area territoriale di Ricerca di Cosenza 
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