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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DECISIONE DI CONTRATTARE - Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura di n. 5 nefelometri a tre lunghezze d’onda per 
rilevare in real-time il coefficiente di scattering e back scattering dell’aerosol atmosferico, CPV 
38340000-0, da consegnare e installare presso diverse sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nell’ambito del progetto dal titolo “PIR01_00015 – potenziamento della componente italiana della 
infrastruttura di ricerca aerosol, clouds and trace gases research infrastructure PER-ACTRIS-IT” CUP 
B17E19000000007 
Codice univoco beni: PIR01_00015_243950 PIR01_00015_241702 PIR01_00015_196910 
PIR01_00015_240405 
CIG: 87249898B0 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT-CNR 0027910/2021 del 21/04/2021 
con cui è stata autorizzata la procedura di acquisizione di cui all’oggetto; 
VISTO che nel Provvedimento sopra citato sono stati incaricati quali Direttore dell’esecuzione del 
contratto i soggetti sotto indicati: 

 Dott.ssa Angela Marinoni per la parte di fornitura relativa a n. 2 nefelometri destinati a CNR-
ISAC Bologna; 

 Dott.ssa Adelaide Dinoi per la parte di fornitura relativa a n. 2 nefelometri destinati a CNR-ISAC 
Lecce; 

 Dott.ssa Carmela Cornacchia per la parte di fornitura relativa a n. 1 nefelometro destinato a 
CNR-IMAA Tito Scalo; 

VISTO il contratto stipulato per la fornitura de qua Prot. AMMCNT-CNR 0049602/2021 del 12/07/2021;  
CONSIDERATO che il contratto di cui sopra è unico per la totalità dei nefelometri e che pertanto doveva 
essere incaricato un solo soggetto quale Direttore dell’esecuzione del contratto;  
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 
 

1. DI RETTIFICARE il Provvedimento in premessa, disponendo gli incarichi come segue: 

 Dott.ssa Angela Marinoni, Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 Dott.ssa Adelaide Dinoi Assistente al Direttore dell’esecuzione del contratto per la parte di 
fornitura relativa a n. 2 nefelometri destinati a CNR-ISAC Lecce; 

 Dott.ssa Carmela Cornacchia Assistente al Direttore dell’esecuzione del contratto per la parte 
di fornitura relativa a n. 1 nefelometro destinato a CNR-IMAA Tito Scalo; 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il Direttore f.f. 

(Dott. Fabio TRINCARDI) 
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