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PROVVEDIMENTO 

 

DECISIONE DI CONTRATTARE – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON 
MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL 
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA (E POSA IN 
OPERA) DI STRUMENTI SCIENTIFICI - CPV: 38510000-3 – PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO IVA INCLUSA DI EURO 1.678.927,09 (di cui: la parte IBBC è pari a EURO 
649.303,28+IVA; la parte ISASI 407.500,00 +IVA; la parte IPCB EURO 319.366,47+IVA) 
SUDDIVISO NEI SEGUENTI 4 LOTTI FUNZIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO POR 
FESR CAMPANIA 2014-2020, O.S. 1.1/1.5, AZ. 1.1.2/1.5.1 “CIRO - CAMPANIA IMAGING 
INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY": 
 
LOTTO1: “SISTEMA PER ATTACCHI AD ALTO RAPPORTO DI ASPETTO IN PLASMA 
REATTIVO FUNZIONANTE CON GAS A BASE FLUORO” - CUI: 80054330586201900694 
 
LOTTO2: “MICROSCOPIO CORRELATIVO RAMAN/AFM/SNOM” - CUI: 
80054330586201900091  
 
LOTTO3: “MICROSCOPIO CONFOCALE RAMAN CON ECCITAZIONE A 785NM, 532 NM E 
633NM, DOTATO DI IMAGING RAMAN AD ELEVATA RISOLUZIONE” - CUI: 
80054330586201900098 
 
LOTTO4: “MICROSCOPIO A SUPER RISOLUZIONE" - CUI: 80054330586201900089 

 
 
CUP B61G17000190007 - SURF 17063BP00000000 
 
 

 

IL DIRETTORE 

 

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”; 
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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 Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 
51080 in data 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 il 1° agosto 
2018;  

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche” emanato con decreto del Presidente n. 14, prot. 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, entrato in vigore il 1° marzo 2019; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 sulla 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 Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18/04/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/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” di seguito denominato 
“D.lgs 50/2016” e ss.mm.ii. in particolare le modifiche introdotte D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, 
pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, ed in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”; 

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; 

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; 

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 
G.U.R.I. 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 G.U.R.I. 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 (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 
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relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione 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) 2019-
2021 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 
190; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 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 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

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

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 
n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini”; 

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”;  

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”; 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 2008/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 
del 30/12/2015 SO n. 70; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei 
contratti pubblici come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della 
Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 
31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 
214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente 
più vantaggiosa” approvate con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e relativo aggiornamento 
al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 424 del 02/05/2018; 

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”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e modalità di versamento 
della contribuzione dovuta all’ANAC; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 74 avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di 
Direttore dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare al Dott. Alessandro Soluri, protocollo 
AMMCNT-CNR n. 0041117 del 25/06/2020, a decorrere dal 01 Luglio 2020; 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(ANAC già AVCP); 

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 1 del D.L. 
n. 50/2017 convertito in legge n. 96 del 21/06/2017 che ha modificato l'articolo 17 ter del DPR 
633/72; 

VISTO il Decreto di concessione n. 448 del 26/11/2018  relativo al Progetto “CIRO - Campania 
Imaging Infrastructure for Research in Oncology” CUP B61G17000190007 – SURF 
17063BP000000002 a valere della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI 
RICERCA STRATEGICA REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE (di 
seguito Avviso) approvato con decreto n. 353 del 05/06/2017, pubblicato sul BURC n. 45 del 5 
Giugno 2017 ed il collegato elenco dei beni ammessi; 

CONSIDERATO: 

- che si intendono perseguire gli obiettivi generali e le finalità del progetto sopra indicato 
come previsto dal capitolato approvato, CUP B61G17000190007;  

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è Soggetto proponente e beneficiario 
dell’Infrastruttura di ricerca nel campo della produzione e dell’analisi di immagini a 
carattere biologico e medico pone a sistema e potenzia le migliori eccellenze di ricerca nel 
campo del Bioimaging. In linea con i criteri generali adottati dallo European Science Forum 
for Research Infrastructures e dedicata al Bioimaging la realizzazione dell’infrastruttura 
avverrà attraverso il potenziamento strutturale dei centri di ricerca dei proponenti che 
consentirà di rendere disponibili servizi tecnologici per la ricerca di avanguardia nel campo 
del Bioimaging nonché di integrare gli stessi in un’ottica sovraregionale, al fine di offrire in 
una forma strutturata, un ampio spettro di risorse strumentali e professionali di imaging 
fruibili da ricercatori del settore pubblico e dell’industria, impegnati nella lotta alle patologie 
tumorali; 

- che l’appalto è finalizzato all’acquisizione della fornitura di cui in oggetto;  

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; 

• che 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; 

VISTA la deliberazione n° 217 del 24/07/2019 Verbale n° 385 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche aggiorna il “Programma biennale degli 
acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2019-2020 ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e assegna ai lotti della presente procedura i 
seguenti valori del Codice Unico di Intervento (CUI) 80054330586201900694, 
80054330586201900091, 80054330586201900098 e 80054330586201900089; 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 
2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 317 del 29/11/2019 
Verbale n° 392; 
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VISTO la delibera di approvazione n. 290/2020 – Verbale Consiglio di Amministrazione n. 422 
del 15 dicembre 2020 del Bilancio di Previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATA la necessità, di acquisto, sentito i Ricercatori Interessati, da parte dell’IBBC e   
di avviare una procedura di gara per l’acquisto dei seguenti lotti rientranti nell’elenco dei beni 
ammessi a finanziamento del summenzionato POR CAMPANIA FESR 2014/2020 Progetto 
CIRO: 

1. Lotto2 “Microscopio Correlativo Raman/AFM/SNOM” di importo pari a Euro 315.000,00 
(IVA esclusa), quest’ultimo da dividere al 50% tra l’Istituto di Biochimica e Biologia 
Cellulare (IBBC) e l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” 
– Sede Secondaria di Napoli (ISASI-NA); 

2. Lotto4 “Microscopio a super risoluzione" di importo pari a Euro 491.803,28 (IVA esclusa); 

VISTA la deliberazione n° 136/2020 del 27 maggio 2020 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche aggiorna il “Programma biennale degli 
acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2020-2021 ai 
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, e che alle acquisizioni di cui trattasi sono stati 
attribuiti i Codici Unico di Intervento (CUI) 80054330586201900091 – 80054330586201900694; 

VISTA la Variazione al Piano di Gestione n. 268/2019 disposta dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche il 20/02/2019 e approvata il 17/05/2019 per Euro 3.361.228,79 di cui assegnati: IBP 
oggi IBBC Euro 1.189.439,99; IMM oggi ISASI sede Napoli Euro 653.216,00; ISASI sede Pozzuoli 
Euro 338.400,00; IPCB Euro120.000,00; 

VISTE le Decisioni di contrattare dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo 
Caianiello”, acquisita da codesto Istituto con prot. IBBC n. 7780 del 23/11/2020, e dell’Istituto per 
i Polimeri Compositi e Biomateriali, acquisita con prot. IBBC n. 7953 del 27/11/2020, con le quali 
si dispone di affidare lo svolgimento di una procedura di gara all’Istituto di Biochimica e Biologia 
Cellulare (IBBC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche quale stazione appaltante perché si è 
accertato che un eventuale frazionamento dell’appalto non offrirebbe le adeguate garanzie sul 
rispetto degli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione 
amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

VISTI i presupposti di fatto e giuridici inerenti la strumentazione scientifica da acquisire e la 
necessaria copertura finanziaria richiamati dalle suddette Decisioni di contrattare degli Istituti del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche ISASI e IPCB; 

CONSIDERATO che ciascun Istituto Interessato all’acquisto provvederà, facendo riferimento al 
Repertorio contratti IBBC, alla emissione dell’Ordine di acquisto, alla gestione della Fattura 
passiva e al pagamento;  

VISTA la copertura finanziaria per l’IBBC, accertata dal Segretario amministrativo; 

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

 

DISPONE 

 

- DI ASSUMERE il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 
50/2016; 

- DI ISTITUIRE un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, cui sono assegnati i dipendenti Fabio MIGLIACCI 
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matr. 6915, Sandro CAPACCIOLI matr. Riccardo Rosati 14633, Monica GIGLIOTTI matr. 
9310, Raffaella D’AMORE e Francesco DE ICCO matr. 12623; 

- DI STABILIRE che si procederà all’individuazione del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, distintamente per ogni lotto, prima della stipula di ogni singolo contratto di 
appalto; 

- DI PROCEDERE all’acquisizione mediante una gara a procedura aperta sopra soglia ai 
sensi dell’art. 60 del Codice, utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma 
messa a disposizione da CONSIP in modalità ASP, con un valore complessivo presunto 
pari a Euro 1.678.927,09, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge; 

- DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto 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; 

- DI STABILIRE che i requisiti speciali di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, 
le clausole essenziali del contratto e gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, se previsti, siano disciplinati nella documentazione di gara allegata al 
presente provvedimento che contestualmente si intende approvata; 

- DI STABILIRE che le offerte siano corredate da una garanzia provvisoria costituita ai sensi 
dell’art. 93 del Codice; 

- DI PRENOTARE per l’IBBC sulla GAE P0000015/Voce del piano 22010 – 130.000 del 
Progetto DSB.AD001.126 per il Lotto2 la somma sottonotata con l’impegno provvisorio 
9170000056/2019 di Euro 192.150,00 (157.500,00+IVA) e per il Lotto4 la somma 
sottonotata con l’impegno provvisorio 9170000057/2019 di Euro 600.000,00 
(491.803,28+IVA) nel principio di esigibilità della spesa, e di trasformare l’impegno di 
spesa in definitivo al momento dell’aggiudicazione della gara; 

- DI RICHIAMARE le somme sottonotate con impegno provvisorio, di cui si elenca di seguito 
il dettaglio, nel principio di esigibilità della spesa e che saranno trasformate in impegno di 
spesa definitivo al momento dell’aggiudicazione della gara: 

 l’impegno di spesa n. 9150000318/2019 di Euro 407.500,00 oltre IVA, Voce del piano 
22010 (Attrezzature scientifiche), GAE P0000033 Progetto POR CIRO: POR FESR 
CAMPANIA 2014-2020, O.S. 1.1/1.5, Az. 1.1.2/1.5.1 CIRO - "Campania Imaging 
Infrastructure for Research in Oncology", fondi residui 2019, come dettagliato con 
Decisione di contrattare con protocollo ISASI 2553 del 23/11/2020, ed in particolare: 
- Euro 250.000,00 oltre IVA per il LOTTO1 “SISTEMA PER ATTACCHI AD ALTO 

RAPPORTO DI ASPETTO IN PLASMA REATTIVO FUNZIONANTE CON GAS A 
BASE FLUORO” - CUI: 80054330586201900694; 

- Euro 157.500,00 oltre IVA per il LOTTO2 “MICROSCOPIO CORRELATIVO 
RAMAN/AFM/SNOM” - CUI: 80054330586201900091, da acquisire al 50% con 
l’IBBC; 
 

 gli impegni di spesa IPCB per un importo complessivo di Euro 319.366,47 oltre IVA per 
il LOTTO3 “MICROSCOPIO CONFOCALE RAMAN CON ECCITAZIONE A 785NM, 
532 NM E 633NM, DOTATO DI IMAGING RAMAN AD ELEVATA RISOLUZIONE” - 
CUI: 80054330586201900098, come dettagliato con Decisione di contrattare del 
predetto Istituto, acquisita con prot. IPCB n. 2150 del 27/11/2020;  



       

via P.Castellino, 111 - 80131 Naples – Italy Tel. +39.081.6132.273 – Telefax + 39.081.6132.277 
via E. Ramarini, 32 – 00015 Monterotondo Scalo (Rome) – Italy Tel. +39 06.900.91.208 – Telefax +39.06.900.91.260 

 

 
 gli impegni di spesa 9170000056/2019 e 9170000057/2019 per un importo complessivo  

di Euro 792.150,00 (649.303,28 oltre IVA), Voce del piano 22010 (Attrezzature 
scientifiche), GAE P0000015 Progetto POR CIRO: POR FESR CAMPANIA 2014-2020, 
O.S. 1.1/1.5, Az. 1.1.2/1.5.1 CIRO - "Campania Imaging Infrastructure for Research in 
Oncology", fondi residui 2019, per il LOTTO2 “MICROSCOPIO CORRELATIVO 
RAMAN/AFM/SNOM”- CUI: 80054330586201900091, da acquisire al 50% con l’ISASI; 
e per il LOTTO4 “MICROSCOPIO A SUPER RISOLUZIONE" CUI: 
80054330586201900089; 
 

- 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. 

 

                          Il DIRETTORE CNR-IBBC 

           Dr.Alessandro SOLURI 
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