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PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - CCI: 2014IT16M2OP005 
Progetto PIR01_00019–  POTENZIAMENTO DELLA RETE 

 DI OSSERVAZIONE ICOS-ITALIA NEL MEDITERRANEO - PRO-ICOS_MED  
CUP B27E19000040007 

Decreto Direttoriale n. 1115 del 07 giugno 2019 - Corte dei Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-2639 

DECISIONE A CONTRARRE 

 

Oggetto: Rettifica Decisione a contrarre protocollo AMMCEN0012826 del 22/02/2021 PIR01_00019 - PRO-

ICOS_MED: Fornitura di una Bilancia analitica di precisione (CPV: 38310000- Bilance di precisione) definita 

nell’ambito del progetto come segue: Nome bene: strumento di laboratorio - codice univoco del bene: 

PIR01_00019 _253404;  

 

IL DIRETTORE 

 

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

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche n° 93, prot. AMMCNT-CNR n° 0051080/2018 del 19 luglio 2018; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prot. 

AMMCNT- CNR prot. n. 0012030 del 18/02/2019, emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 2019, 

entrato in vigore a far data dal 01.03.2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 

pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di 

contrattare”; 

 

VISTO il D.L. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE", e successive modifiche ed 

integrazioni (nel seguito per brevità anche “Codice”); 

 

VISTO il provvedimento 37/2017 del Direttore Generale del CNR con cui al Dott. Fabio Trincardi è stato 

attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente per la 

durata di 4 anni a decorrere dal 16/05/2017;  

 

VISTA la Decisione a contrarre protocollo AMMCEN0012826 del 22/02/2021  avente ad oggetto: PIR01_00019 

- PRO-ICOS_MED: Fornitura di una Bilancia analitica di precisione    (CPV: 38310000- Bilance di precisione)   

definita nell’ambito del progetto come segue: Nome bene: strumento di laboratorio - codice univoco del bene: 

PIR01_00019 _253404 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella parte dispositiva della determina prot. AMMCEN0012826 
del 22/02/2021 è stato indicato il punto “3. DI PROCEDERE alla pubblicazione, sul profilo del committente, di 
un avviso volontario di consultazione preliminare di mercato, fissando il termine di presentazione delle 
eventuali ulteriori proposte tecniche a 15 giorni dalla sua pubblicazione”; 
 



 
 

AN 

 
DISPONE 

 

La rettifica della parte dispositiva della determina a contrarre prot. AMMCEN0012826 del 22/02/2021 con 

l’eliminazione del punto “3. DI PROCEDERE alla pubblicazione, sul profilo del committente, di un avviso 

volontario di consultazione preliminare di mercato, fissando il termine di presentazione delle eventuali 

ulteriori proposte tecniche a 15 giorni dalla sua pubblicazione” 

 

Il Direttore 

Dott. Fabio TRINCARDI 
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