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Oggetto: Decisione a contrattare – Servizio di consulenza specialistica per supporto all’attività di studio di 
modelli comportamentali di piccole reti di individui in mobilità nell’ambito del progetto PO FESR Sicilia 
2014-2020 Azione 1.1.5 “Cloud4City” (CUP: G69J18001110007)  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTI i vigenti regolamenti di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e di Amministrazione, Contabilità e 
Finanza (RACF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 
VISTO il D.Lgs. 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 e s.m.i.; 
 
VISTE le linee guida ANAC in tema di attuazione del D.Lgs.  n. 50 del 18 aprile 2016, ed in particolare la 
linea guida n. 4 recante “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 D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e la successiva Legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 che stabilisce che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza”, 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, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità; 
 
VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 10, comma 3; 
 
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e la 
circolare CNR n. 22/2020; 
 
VISTO il provvedimento di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’ICAR-CNR al sottoscritto Ing. 
Giuseppe De Pietro (prot. AMMCNT-CNR n. 0023851 del 01 aprile 2019); 
 
VISTO il progetto di ricerca PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.5 “Cloud4City” (CUP: G69J18001110007), 
cui l’ICAR-CNR partecipa in qualità di partner progettuale “CNR” unitamente agli Istituti IPCF-CNR e 
ISPC-CNR, ed in particolare l’attività “1.4 - Studio di modelli comportamentali di piccole reti di individui in 
mobilità” prevista dal piano di lavoro di progetto;  
 
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; 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 
 
VISTE le “Richieste di Offerta” (RdO) MePA n. 2766340/2021 e n. 2783968/2021 di cui rispettivamente alle 
Determine a contrarre Prot. ICAR-CNR 0000257 del 11/02/2021 e Prot. ICAR-CNR 0000538 del 13/04/2021 
di pari oggetto, e considerato che le stesse sono andate deserte non essendo pervenuta alcuna offerta da 
parte degli Operatori Economici invitati; 
 
CONSIDERATO il perdurare della necessità di provvedere all’affidamento del servizio di consulenza 
specialistica in oggetto, al fine di garantire la corretta esecuzione del progetto di ricerca “Cloud4City” 
(CUP: G69J18001110007) sopra richiamato nel rispetto delle scadenze previste e del programma di 
investimenti approvato, e ritenuto pertanto necessario diversificare e ampliare la platea dei potenziali 
Operatori Economici interessati all’esecuzione del servizio di cui in oggetto; 
 
VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), l’Ing. Pietro Storniolo, Tecnologo III Liv., in servizio presso la sede di Palermo 
dell’ICAR-CNR (matr. 8453), il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 

- di istituire ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla procedura 
di affidamento in oggetto, la struttura stabile di supporto ed assistenza al RUP così costituita: 

o Sig.ra Daniela Di Fatta, Collaboratore Tecnico E.R. VI Liv. (matr. 9307) 
o Dott. Alessandro Ferrera, Funzionario Amm.vo V Liv. (matr. 15211) 

  
- di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo 

la disciplina di cui all’art. 1 della legge n. 120/2020, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla 
piattaforma telematica “Mercato Elettronico della P.A.” (“MePA” – sito internet 
www.acquistinretapa.it) rivolta agli Operatori Economici regolarmente abilitati al Bando MePA 
“SERVIZI” / Categoria merceologica “Servizi per l’Information & Communication Technology”. Al 
fine di favorire la partecipazione degli Operatori Economici e garantire la massima pubblicità, 
trasparenza e concorrenzialità, l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura 
di gara sarà effettuata con preventiva indagine di mercato a carattere pubblico mediante apposito 
Avviso, da pubblicare 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”. Al fine di garantire la 
concorrenzialità delle offerte ove dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori a n. 5 
(cinque) unità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio nell’ambito 
del Bando “MePA” di riferimento sopra richiamato ad individuare ulteriori operatori economici da 
invitare a presentare offerta sul “MePA” fino a concorrenza di n. 5 (cinque) ditte; 

 
- di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite piattaforma telematica 

“MePA”, nominando come “Punto Ordinante” l’Ing. Alfonso Urso, ricercatore in servizio presso la 
sede di Palermo dell’ICAR-CNR, già delegato con provvedimento prot. ICAR-CNR n. 0000018/2021 
alla firma degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli per la gestione del personale e degli 
impianti necessari al funzionamento della sede di Palermo dell’ICAR-CNR, ivi inclusa la gestione 
degli acquisti; 
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- di dare atto che il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte, è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. L’aggiudicazione verrà dunque effettuata in favore dell’offerta individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo un punteggio per l’offerta economica non superiore a 30 
punti ed un punteggio non superiore a 70 punti per l’offerta tecnica; 

 
- l’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari a € 57.375,00 (euro 

cinquantasettemilatrecentosettantacinque/00), oltre IVA ai sensi di legge. Le offerte economiche 
dovranno tenere conto dei massimali di spesa previsti dalle linee guida per la rendicontazione del PO 
FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.5, il cui costo massimo giornaliero è fissato in € 500,00 
(cinquecento/00) euro/giornata al netto di IVA; 

 
- di prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 70.000,00 (incl. IVA) a valere sulle disponibilità 

finanziarie c/residui esercizio 2020 GAE SIGLA P0000269 “PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.5 
Cloud4City CUPG69J18001110007”, voce di spesa “13085-Altre prestazioni professionali e 
specialistiche”; 
 

- cauzioni: ai sensi dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, per la partecipazione alla gara non è 
richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per la sottoscrizione 
del contratto sarà invece richiesta all’aggiudicatario una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;   
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
ü Durata: l’esecuzione dei servizi di consulenza previsti dovrà concludersi entro un termine non 

superiore a mesi 6 (sei) dalla stipula del contratto; 
ü Verifica di regolare esecuzione: da effettuarsi in contradditorio con la ditta aggiudicataria entro 

15 giorni dalla conclusione dei servizi;  
ü Modalità e termini di pagamento: pagamento con bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 

giorni dalla verifica di regolare esecuzione dei servizi previa presentazione di regolare fattura 
elettronica da parte dell’aggiudicatario. 

  
Il Direttore ICAR-CNR 

(Ing. Giuseppe De Pietro) 
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