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OGGETTO: Decisione a contrattare 12 del 17/03/2021 – Materiale di consumo da Laboratorio 
 

IL DIRETTORE 
 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge 
n. 165 del 27 settembre 2007”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, in data 
19 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, Prot. AMMCNT-CNR n. 25034; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 
n. 14 Prot. AMMCNT-CNR 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 dal 1° marzo 2019; 

VISTO la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, recante “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, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 91, del 19 aprile 
2016; 

VISTO il provvedimento n. 85 del Presidente del CNR del 05/07/2018, avente per oggetto “Istituto di Bioimmagini e 
Fisiologia Molecolare (IBFM) - Segrate (MI): conferma e sostituzione dell'atto costitutivo”; 

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 64, Prot. AMMCNT-CNR n. 0038509/2020 del 17/06/2020 avente per 
oggetto “Prof. Danilo Porro – Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare 
(IBFM), di Segrate (MI)”; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che 
introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché la Determinazione n. 
4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;  

VISTE Linee Guida ANAC n. 4, 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 con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle; 
CONSIDERATA la richiesta da parte della Dott.ssa Daniela Gaglio, ricercatrice del CNR in servizio presso l’IBFM, riguardante 
l’acquisizione di materiale di consumo da Laboratorio come in oggetto indicato per opportune ragioni di natura scientifica; 
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CONSIDERATO che i costi derivanti dall’esecuzione dell’attività da affidare sono di importo inferiore a 40.000,00 euro e 
che quindi l’attività professionale  può essere commissionata mediante affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 let. a) del D.Lgs. 
50/2016; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere per le motivazioni sopra esposte; 

DETERMINA 

1. di nominare, Responsabile Unico del Procedimento, la Sig.ra Sofia Alocci, dipendente del CNR-IBFM (matr. 01479) con 
la qualifica di C.T.E.R. – IV livello, la quale possiede le competenze necessarie, comprovate dall’esito delle valutazioni 
Prot. amm-cen n. 0020091 del 16/03/2020 per l’abilitazione all’Albo nazionale dei RUP del CNR ai sensi dell’art. 31 del 
D. Lgs. n. 50/2016, a svolgere tale ruolo; 

2. di procedere all’affidamento diretto della fornitura, richiedendo le offerte agli operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 
valutando i preventivi acquisiti ed interpellando direttamente il fornitore individuato al di fuori del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi del D. Lgs. N. 218 del 25/11/2016 art. 10 comma 3 che prevede che le 
disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 e 452 della L. 27/12/2006 n. 296 non si applicano agli enti per l'acquisto di beni 
e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 

3. di impegnare la spesa complessiva presunta pari ad € 1.850,00 (IVA esclusa) sul GAE P0000330 “PROGETTO INTERSLA” 
CUP E11B20000020007, esercizio 2021 capitolo di spesa 13017 “Altri beni e materiali di consumo”; 

4. infine, che le clausole essenziali della fornitura saranno: 
a) Durata/tempo di consegna: 30 giorni dalla data di invio dell’ordine di fornitura/stipula del contratto; 
b) Luogo di svolgimento/consegna: svolgimento presso la Sede dell’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare 

CNR di Via Fratelli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI); 
c) Modalità di pagamento: bonifico bancario da effettuarsi entro 30 giorni dalla verifica di conformità ed in ogni caso 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura se successiva;  
d) Cauzioni e penali: non si intende costituire né una cauzione definitiva né penali;  

 
 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Prof. Danilo Porro 
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