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RDO MEPA N. 2818667/2021 - PROGETTO DI RICERCA “CLOUD4CITY” PO FESR SICILIA 2014/2020 
– AZIONE 1.1.5 CUP: G69J18001110007 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
SPECIALISTICA PER SUPPORTO ALLA ATTIVITA’ DI STUDIO DI MODELLI 
COMPORTAMENTALI DI PICCOLE RETI DI INDIVIDUI IN MOBILITA’ (LOTTO UNICO - CIG 
8768929D1E) 
 

PROVVEDIMENTO 
 

Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione 
 

Il Responsabile ICAR-CNR Sede di Palermo 
 

- 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”;  

- 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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 

12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in 

vigore dal 1° marzo 2019; 

- 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 Gazzetta Ufficiale 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 Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 

2016 n. 97;  

- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 

introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36;  

- VISTE le linee guida n. 3 e n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti, rispettivamente “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” e “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, rispettivamente, con delibere nn. 1096 e 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento delle linee 

guida n. 4 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e ulteriore aggiornamento approvato 

con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
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- VISTA la decisione a contrattare prot. ICAR-CNR n. 0000752 del 20/05/2021 con la quale è stato autorizzato il 

ricorso alla procedura di affidamento richiamata in oggetto nell’ambito delle attività del progetto di ricerca 

“CLOUD4CITY” PO FESR SICILIA 2014/2020 - AZIONE 1.1.5 (CUP: G69J18001110007) e con la quale il 

sottoscritto Ing. Alfonso Urso è stato nominato “Punto Ordinante” per la stipula dell’ordine mediante piattaforma 

telematica “MePA”; 

- VISTA l’indagine di mercato preliminare a carattere pubblico effettuata mediante apposito Avviso pubblicato sul 

sito URP CNR sezione Gare e sul sito dell’ICAR-CNR sezione Bandi di Gara e Contratti, per l’acquisizione da 

parte di idonei Operatori Economici di espressa manifestazione di interesse ad essere invitati a presentare offerta 

sul “MePA”;  

- VISTA la Richiesta di Offerta (RdO) “MePA” n. 2818667/2021; 

- VISTO l’atto istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro Storniolo prot. ICAR-CNR n. 

0001045 del 20/07/2021 dal quale emerge la proposta di aggiudicazione in esito ai lavori della Commissione 

esaminatrice ad uopo nominata con provvedimento prot. ICAR-CNR n. 0000913 del 24/06/2021;  

-  CONSIDERATO che i termini dilatori previsti dall’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 non trovano applicazione 

secondo il disposto di cui al successivo comma 10 lett. b) del medesimo articolo, 

 
DISPONE 

 
1. l’approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura indicata in premessa alla ditta di seguito indicata 

come da offerta agli atti della procedura di gara: 
 

LOTTO DESCRIZIONE 
OPERATORE 
ECONOMICO 

AGGIUDICATARIO 

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE 

(Euro – IVA escl.) 
Unico SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER 

SUPPORTO ALLA ATTIVITA’ DI STUDIO DI 
MODELLI COMPORTAMENTALI DI PICCOLE 
RETI DI INDIVIDUI IN MOBILITA’ (CIG 
8768929D1E) 

SYNBRAIN S.r.l. 
(P.IVA 10144680963) 

48.700,00 

 
2. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet URP CNR sezione Gare (www.urp.cnr.it) e sul sito 

dell’ICAR-CNR sezione Bandi di Gara e Contratti (www.icar.cnr.it). 
 

 
 

Il Responsabile ICAR-CNR 
Sede di Palermo 

(Ing. Alfonso Urso) 
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