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PROVVEDIMENTO 

 

RETTIFICA E INTEGRAZIONE DECISIONE DI CONTRATTARE PROT. 0025643/2021 del 14/04/2021: 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER LA 
FORNITURA DI UN PRODUTTORE DI ACQUA ULTRAPURA DI TIPO I di marca MERCK – CPV 42910000-8 DA 
CONSEGNARE PRESSO LA SEDE CNR UO BARI (Codice univoco del bene PIR01_00017_300788) NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 PIR01_00017 CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN 
BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE", CUP B58D19000010005, DI CUI ALL’AVVISO N. 424/2018 
AZIONE II.1, MONO LOTTO FUNZIONALE.  
 
CUP B58D19000010005   

IL DIRETTORE 

 

a) VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

b) VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

c) VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 
18/08/1990 e s.m.i.; 

d) VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 
2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 

e) VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) 
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni 
integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i., ed, in particolare 
l’art. 113 recante “Incentivi per funzioni tecniche”;  

f) VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

g) VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato; 

h) VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del 
Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al 
d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

i) VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 
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j) VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del 
d.lgs. 50 del 18 aprile 2016”; 

k) VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n.184, del 26 novembre 2019 con cui alla 
Dott.ssa Daniela Corda è stato attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
di Roma, per il periodo 02 dicembre 2019 – 01 dicembre 2023; 

l) VISTO il Decreto di concessione D.D. n. 895 del 09 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 
03/06/2019 al Foglio 1-2097, relativo al Progetto cod. PIR01_00017 titolo “CNRBIOMICS – CENTRO 
NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE" – ELIXIR –EUROPEAN LIFE-
SCIENCE INFRASTRUCTURE FOR BIOLOGICAL INFORMATION, in attuazione dell’Azione II.1 del PON 
RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020, Avviso 424/2018, CUP B58D19000010005 ed il collegato elenco 
dei beni ammessi; 

m) VISTO il proprio provvedimento prot. 0025643/2021 del 14/04/2021 per l’avvio della procedura 
finalizzata, nell’ambito del progetto “CNRBIOMICS” predetto, all’acquisizione di un PRODUTTORE DI 
ACQUA ULTRAPURA DI TIPO I di marca MERCK – CPV 42910000-8 – base d’asta fissata in € 12.422,95 al 
netto dell’IVA;  

n) VISTO l’incarico al Geom. Andrea Felici - CNR-DCSR-Servizi Generali - quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per la procedura di cui trattasi – ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

o) VISTA la Struttura di Supporto al RUP, istituita ai sensi dell’31, comma 9 del Codice, i cui componenti 
assegnati sono i dipendenti Emanuela Guadalupi-CNR DCSR-Servizi Generali; Barbara De Marzo CNR-
IBIOM Bari; 

p) VALUTATA l’opportunità di dotare detta Struttura di altre due figure professionali, in modo da mettere 
a supporto del RUP competenze multidisciplinari (tecnico-legali, economico-finanziarie, amministrative 
e organizzative), rispondenti allo specifico servizio di assistenza e supporto, per coadiuvare il RUP nel 
corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuitigli; 

q) RITENUTO che a detta Struttura di Supporto al RUP siano assegnati i compiti di: 
 -individuazione scelta strategica della più opportuna procedura di gara da adottare; 

-predisposizione di tutta la documentazione di gara per l’avvio della stessa (stesura bando/avviso, 
modulistica, verbali, gestione delle richieste di chiarimento e comunicazioni, verifica dei requisiti); 
-redazione/revisione della documentazione amministrativa contrattuale; 
-semplificazione delle comunicazioni con la Stazione Appaltante; 
-supporto nella gestione delle fasi post-gara; 
- supporto nella gestione dell’esecuzione del contratto, procedura inventariale del bene e nella fase 
della liquidazione della spesa. 

r) VALUTATA l’opportunità di provvedere alla rettifica ed integrazione del proprio provvedimento 
determina a contrarre prot. n. 0025643/2021 del 14/04/2021 nei contenuti sopra descritti, 
confermando in ogni altra parte la determinazione sopra menzionata; 

s) VISTO l’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche”; 
t) VISTA la deliberazione n. 277/2020 – Verb. 421 del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 

novembre 2020 di approvazione del Regolamento contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo 
concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 
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u) CONSIDERATO che l’adozione del presente atto l’Amministrazione non incorre in nessuna delle 
condizioni ostative di cui al Decreto Legislativo n. 50/16 s.m.i., con particolare riferimento ai conflitti di 
interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla prevenzione della corruzione; 

v) ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;  

DISPONE 

1. DI ASSEGNARE alla Struttura di Supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del Codice, indicata nelle 
premesse, alla quale sono già assegnate le dipendenti Emanuela Guadalupi-CNR DCSR-Servizi Generali 
e Barbara De Marzo CNR-IBIOM Bari, i seguenti ulteriori dipendenti: 

- DOTT. CLAUDIO CESARINO – CNR -DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE 

- DOTT.SSA LAURA MARRA - CNR-IBIOM (Bari) 

           che hanno i requisiti e la professionalità per svolgere tale incarico. 

2. DI ACCANTONARE la percentuale del 2% dell’importo posto a base della procedura di gara, quali 
incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti afferenti alla Stazione Appaltante, secondo quanto 
previsto dall’Art. 113 del D.lgs 50/2016. 

3. DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto di cui alla sottostante tabella:  

 

A1 Importo stimato posto a base della procedura  12.422,95 € 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 € 

A Importo a base di gara (A1 + A2) 0,00 € 

B1 Opzioni di rinnovo 0,00 € 

B2 Opzioni di proroga 0,00 € 

B3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2 0,00 € 

B Importo altre voci (B1 + B2 + B3) 0,00 € 

 VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B) 12.422,95 € 

C1 Spese per pubblicità legale 0,00 € 

C2 Contribuzione ANAC 0,00 € 

C3 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla voce A)              248,46 €  
€ C4 Spese per commissione giudicatrice 0,00 € 

C Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4) 0,00 € 

D1 IVA (calcolata su A + B + C1) 2.733,05 € 
            €  

 € 
D2 Eventuali altre imposte 0,00 € 

D Somma imposte (D1 + D2) 0,00 € 

 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D)          15.404,46 € 
 €  
€ 
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4. DI IMPEGNARE con impegno provvisorio sulla base di tale atto programmatico le seguenti spesi: 

€ 12.422,95 al netto dell’IVA, Voce del piano “22010 Attrezzature scientifiche” sul GAE P0000150 
PIR01_00017;  

€ 248,46 quale accantonamento incentivi pari al 2% per funzioni tecniche ex art. 113 del codice, 
delibera CdA n. 277/2020, Voce del piano 13085, sul GAE P0000205 CUP B56J20000960001 
CIR01_00017 CNRBIOMICS.  

  

 

  

                                                 Il Direttore DSB-CNR 

                    (Dott.ssa Daniela Corda) 
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