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OGGETTO: Decisione a contrattare per fornitura di prodotti Macherey Nagel 

DETERMINA 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)"; 

VISTO il piano di gestione 2021 approvato dal CNR (Delibera 290 del 15/12/2020). 

VISTO  il  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  del  Consiglio  Nazionale  delle  

Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 18/02/2019 entrato in vigore il 

01/03/2019;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto 

del Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di 

contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale;  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche;  

VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini” e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 07 agosto 

2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 «Codice dei Contratti Pubblici» (GU n. 91 del 19/04/2016) 

ed in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia) e s.m.i.; 

VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che 

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, 

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla 

presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell'ordinamento comunitario” oltre che l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra 

l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza /oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 e dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture (GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Supplemento Ordinario n. 10);  

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida 3 “Nomina, ruolo e compiti 

del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornata 
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con Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 260 del 7 

novembre 2017; 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida 4 “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”; 

VISTO il Decreto Correttivo al DLGS 50/2016 pubblicato in G.U. 103 del 5 maggio 2017 il 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50.” 

VISTO l’articolo 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 

302 il 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62 la quale modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e non obbliga più, per gli acquisti sotto gli € 5.000,00, ad effettuare sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.L. n. 32 del 18/04/2019 cosidetto “Sblocca-Cantieri” pubblicato in G.U.  Serie 

Generale n. 92 del 18/04/2019 che va ad integrare/modificare il DLGS 50/2016; 

VISTA la Legge 120/2020 di cui al Capo I – Semplificazioni in materia si contratti pubblici; 

VISTO la richiesta di acquisto della Dr.ssa Bagnoli del 01/03/2021 IBBR sede di Firenze; 

SENTITE le altre sedi dell’Istituto che sono interessate all’acquisto di questi prodotti quali: Bari, 

Napoli, Portici, Perugia e Palermo; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce 13024 

CONSIDERATO che il bene è funzionale all’attività di ricerca in quanto trattasi di kit di 

estrazione; 

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; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP);  

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata nel supplemento ordinario n. 33/L alla 

Gazzetta ufficiale n, 228 del 14 settembre 2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” 

CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna 

transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture di beni 

e servizi in oggetto mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto 

della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

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

 

DETERMINA 

Di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il 

Sig.ra Anita Morgese la quale possiede le competenze necessarie a svolgere l’acquisto in oggetto 

alla determina tale ruolo. Di nominare come Ufficio di Supporto al RUP il Sig. Sandro Capaccioli. 

 

L’importo della procedura sarà di € 39.780,00 così composto: € 39.000,00 oltre IVA come importo 

della procedura, € 780,00 quale accantonamento incentivi pari alla percentuale del 2% come 
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previsto dal Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 

tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) approvato dal CDA CNR in data 30/11/2020 con delibera 

277/2020. 

 

- la spesa relativa alla quota da impegnare relativa al minimo d’ordine della procedura di € 

2.800,00 esente  IVA è stata impegnata con l’impegno n. 9170000166, sul capitolo di spesa 

13024 della gestione in conto residui del bilancio per l'esercizio in corso. Il codice CUP sul 

quale grava il minimo d’ordine è: progetto B4EST CUP B96C18000380006; 

- Per gli acquisti successivi verrà emesso buono d’ordine interno sul quale verrà comunicato: 

elenco dei beni che si intende acquistare, codice CUP di riferimento e luogo di spedizione; 

- Di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse con contestuale 

pubblicazione della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. di CONSIP; 

- Successivamente alla stipula di nominare un Direttore Esecutore del Contratto uno per 

ciascuna sede interessata. 

 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. durata/tempi di consegna: 10 data ricezione ordine;  

2. modalità di pagamento 30 gg data fattura 

3. eventuali cauzioni e penali;  

 

- di impegnare la spesa per il minimo ordine sul GAE P0000196 voce del piano dei conti 

13024 CUP B96C18000380006 la quota relativa al minimo ordine. 

 

IL DIRETTORE 

DR GIOVANNI GIUSEPPE VENDRAMIN 
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