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OGGETTO: Decisione a contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e 

Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale”, per altri beni e materiali di consumo – Contratti 

sotto soglia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020.  

 DECISIONE DI CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL RUOS 

 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) 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 
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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 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; 

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

 VISTA la RdA presentata dalla dottoressa Palmieri con la relativa copertura finanziaria del Responsabile 

amministrativo ordine n. 9170000040 pari a € 1.939,79; 

 VISTA la documentazione allegata alla RdA (preventivo); 

 CONSIDERATO che tale beni sono funzionali all’attività di ricerca per il seguente motivo necessario per 

poter proseguire la sperimentazione in corso con gli stessi prodotti in uso in modo da evitare discrepanze 

nella raccolta dei dati” consentendo il raggiungimento dei risultati scientifici previsti nel Progetto di 

ricerca “NUTRABEST dell’Istituto Bioscienze e Biorisorse UOS di Napoli;  

 CONSIDERATO che per beni di cui trattasi, il preventivo n. U788GGA280/2021 per € 1.589,99  oltre IVA 

se dovuta presentato da GENSCRIPT è considerato congruo e proficuo per l’Ente; 

 CONSIDERATO che la Ditta Genscript è stata scelta necessità scientifiche;  

 VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 che stabilisce affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

 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; 

 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; 

 CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 
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 CONSIDERATO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per affidare l’acquisto del 

materiale tecnico-specialistico suddetto mediante procedura sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per affidare l’acquisto di prodotti 

chimici suddetto mediante procedura sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 VALUTATA positivamente la rispondenza di quanto offerto, con l’esigenza della Stazione Appaltante e 

della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta 

 VISTO l’art. 111 comma 2 del D.LGS 50/2016 che prevede la nomina di “direttori operativi individuati 
dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la 
regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali”, 

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

la succitata prestazione di forniture ricorrendo mediante aggiudicazione all’impresa Genscript per l’importo 
per la disponibilità ad oggi pari a € 1.589,99 (IVA esclusa) e ad un massimo di spesa per esigenze che 
potranno presentarsi nel corso di queste settimane e che, al momento, non possono essere previste, pari a 
€ 6.000,00 iva esclusa  

di nominare quale RUP di detta procedura il Dott. Gianna Palmieri, con il supporto amministrativo della 
dottoressa Chiara NOBILE; 

la spesa presunta è stata impegnata per € 1.589,99 oltre IVA se dovuta con l’impegno n. 9170000040, sul 
capitolo di spesa 13017 della gestione in conto residui del bilancio per l'esercizio in corso. 

QUADRO ECONOMICO E RIEPILOGO FORNITURA  

OGGETTO FORNITURA Altri beni e materiali di consumo 

IMPORTO PRESUNTO € 6.000,00 

CAPITOLO DI SPESA 13017 

RUP Gianna Palmieri, con il supporto amministrativo di Chiara NOBILE 

PROCEDURA Affidamento diretto 

FORNITORE Genscript 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA Prosecuzione sperimentale 
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CONSIP/MEPA Mercato Libero 

 

 

        Il RUOS 
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