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PROVVEDIMENTO 

 

Decisione di contrattare: PON RI 01 00015 PER-ACTRIS-IT. Fornitura ed installazione di un sistema analitico 

completo di gascromatografo e spettrometro di massa GC-MS, 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”- definito nell’ambito del progetto come segue:  

Codice univoco del bene: PIR01_00015_242227 – GC-MS  

CUP B17E19000000007 - CPV 38430000-8 

 

IL DIRETTORE F.F. 

 

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”; 

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”; 

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.; 

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; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 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.;  

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 

30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 

con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n° 23/2021; 

VISTA la legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la legge n° 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
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VISTO il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 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 26/10/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 

18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14/06/2019 n. 55; 

VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha 

introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento 

e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “Chiarimenti 

in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO il provvedimento n. 24/2021 prot. AMMCNT-CNR 0034867/2021 del 13/05/2021 della Presidente del CNR con 

cui al Dott. Fabio Trincardi è stato attribuito l’incarico di Direttore f.f. del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra 

e Tecnologie per l’Ambiente fino alla nomina del Direttore pleno iure del Dipartimento medesimo;  

CONSIDERATO che si intendono perseguire le finalità del citato progetto che prevede la fornitura ed installazione di 

un sistema analitico completo di gascromatografo e spettrometro di massa GC-MS (Codice univoco del bene nel 

Progetto: PIR01_00015_242227 – GC-MS) per complessivi Euro 83.987,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che: 

• Alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi 

Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le summenzionate 

esigenze di approvvigionamento; 

• Le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione 

degli acquisti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018; 

CONSIDERATO che, con deliberazione del CDA del CNR n. 112 del 28/07/2021 i ridetti beni sono stati inseriti 

nell’ambito della programmazione acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 al CUI n. 80054330586202100215 e che è stata 

richiesta all’Ufficio competente, la variazione dell’importo, da euro 71.000,00 a euro 83.987,00; 

VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n. 290/2020 verbale n. 422;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, per la copertura della spesa sui fondi del sopra richiamato progetto, allocati 

al GAE P0000357, voce del piano 22010 (attrezzature scientifiche); 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto. 

DISPONE 

 

1. DI NOMINARE la dott.ssa Maria Cristina FACCHINI quale responsabile del procedimento amministrativo per la 

procedura de qua e della conseguente predisposizione del contratto di fornitura; 

2. DI ISTITUIRE ai fini degli adempimenti connessi al procedimento relativi a i) gestione, redazione e verifica della 

documentazione amministrativa, ii) gestione della procedura su piattaforma telematica, un ufficio temporaneo di 

supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, presso l’amministrazione dell'Istituto di Scienze 

dell’Atmosfera e del Clima, cui sono assegnati i dipendenti; Sig. Giovanni LELLA in servizio presso la Sede 

secondaria di Lecce e la Dott.ssa Serena ZANIBONI in servizio presso la Sede di Bologna, fermo restando i compiti 

e le mansioni a cui gli stessi sono già assegnati e con l’obiettivo di affiancamento formativo; 

3. DI NOMINARE la Prof.ssa Michela MAIONE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

4. DI PROCEDERE, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 del Codice e 

s.m.i., ad una richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per 

l’acquisizione della fornitura in oggetto, per un valore complessivo presunto pari a € 83.987,00 al netto dell’IVA; 
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5. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i cui criteri sono 

disciplinati nella documentazione di gara; 

6. DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà solo dopo l’approvazione formale da parte del MUR, della richiesta di 

variazione dell’importo finanziato; 

7. DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto siano:  

• presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice con le modalità indicate all’art. 93 

del medesimo codice; 

• Termine di consegna ed esecuzione: non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; 

• Luogo di consegna: presso i laboratori dell’aggiudicatario della procedura in corso per l’acquisizione del 

sistema di campionamento “MEDUSA”: SRA INSTRUMENTS S.p.A. Via alla Castellana, 3 20063 Cernusco sul 

Naviglio (MI) 

• Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della regolare esecuzione della fornitura, 

attestata tramite emissione del relativo certificato; 

• Penali pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

• La possibilità di annullare la procedura per sopravvenute esigenze del Dipartimento e senza che gli Operatori 

economici coinvolti possano avanzare per questo pretese di alcun genere. 

8. DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto come risultante dalla seguente tabella: 

 

A1 Importo stimato posto a base della procedura  83.987,00 € 

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

A Importo a base di gara (A1 + A2) 83.987,00 € 

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) 83.987,00 € 

C1 Spese per pubblicità legale 0,00 € 

C2 Contribuzione ANAC 30,00 € 

C3 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla voce A) 1.679,74 € 

C4 Spese per commissione giudicatrice 0,00 € 

C Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4) 1.709,74 € 

D1 IVA (calcolata su A + B + C1) 18.477,14 € 

D2 Eventuali altre imposte 0,00 € 

D Somma imposte (D1 + D2) 18.477,14 € 

  IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D) 104.173,88 € 

 

9. DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese: 

1. € 83.987,00 (oltre IVA) Voce del piano 22010 (attrezzature scientifiche) sul GAE P0000357; 

2. € 1.679,74 per accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del Codice, delibera CdA n. 277/2020 

del 30 novembre 2020 sul GAE P0000498; 

3. € 30,00, Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”, sul GAE P0000388 per la contribuzione dovuta 

all’ANAC 
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10. 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 Codice. 

F.to  

Il Direttore f.f. 

Dott. Fabio TRINCARDI 
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