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

Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale”, per affidamenti diretti ex art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. 76/2020 – MePA ed extraMepa per importi fino a € 150.000,00 IVA esclusa 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, per un importo pari 

ad € 74.200 iva inclusa per la fornitura di Prodotti Chimici e Materiale di Laboratorio per le sedi 

dell’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici. 

Gara n. 8067941  - CIG  8674348A69 

CUP: B56C18004140001, B54I19006690001, B54I19003310001, B55F19002730001, 

B55F19002720001, B44I19000700006, B54I19006820001, B56C18000350005, B59C19000170001, 

B47B19000000005, B59C20000750005, B94I19001170001, B94I18000140001 B88D19000160005, 

B99C20000120007, B94I19001180001, B94I19001190001, B99C20000340005 

 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; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 290/2020 – Verb. 422 del 15 dicembre 2020 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con provvedimento del Presidente n. 14 firmato in data 18 febbraio 2019, di cui è 
stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito www.cnr.it/it/regolamenti, entrato in vigore dal 1 
marzo 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; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 intitolato “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione 
digitale; 

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto fino al 30/04/2023 al fine 
di permettere l’approvvigionamento tempestivo di reagenti ed materiale di laboratorio 
coerente con il regime di smart working e l’alternanza di accesso ai laboratori dell’Istituto di 
Chimica dei Composti OrganoMetallici; 

CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 
dicembre 2015; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 
CONSIDERATA la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa, nel 

Bando RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” del metaprodotto CPV 
24000000-4, Prodotti chimici, prodotto prevalente della presente appalto; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del progetti: 
 CASPITA,PON TARANTO, PRINMULTI-E, ORCAS, GREENPHOS, FISR, PRIN VIZZA, BEST4U, 

SUNNYSIDE, PRIN 2017 NATURECHEM, PRIN 2017, GREENPHOS SINTESI, PRIN 2017, FERMAT, 
PHOSMED, ITALIA SERBIA 2020, PRIN 2017 FIBRES,PRIN 2017 ACTION,ADMA2 ,CNR-PAS 2020-
2021, CNR NIBIO NORVEGIA 2020-2021, SOLBIO-REV, RICERCA DI SISTEMA, NEMESI, 
ACCORDO CNR-RS, ITALIA UNGHERIA CNR MTA; 

ACCERTATO il budget dei progetti CASPITA,PON TARANTO,PRIN MULTI-E,ORCAS,GREENPHOS,FISR,PRIN 
VIZZA,BEST4U,SUNNYSIDE, PRIN 2017 NATURECHEM, PRIN 2017,GREENPHOS SINTESI,PRIN 
2017 FERMAT,PHOSMED,ITALIA SERBIA 2020,PRIN 2017 FIBRES,CNR-PAS 2020-2021,CNR 
NIBIO NORVEGIA 2020-2021,SOLBIO-REV,RICERCA DI SISTEMA,NEMESI,ACCORDO CNR-RS, 
ITALIA UNGHERIA CNR MT,ADMA2,PRIN 2017 ACTION prevedendo la copertura finanziaria 
per il primo anno pari ad un importo di 45262,00 iva inclusa; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO l’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente”e“
Norme di contrasto alla corruzione”; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti, “Bandi Gara e 
Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 
 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. l'espletamento della procedura per l'acquisto tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a, rivolta agli operatori 

economici che esprimeranno interesse all’indagine di mercato rivolta agli operatori economici 

in grado di soddisfare le richieste di fornitura indicate dai laboratori di Ricerca dell’Istituto di 

Chimica dei Composti OrganoMetallici. 
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2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il sig. 

Fabio Migliacci afferente all’Area Territoriale della Ricerca di Firenze. 

3. Di autorizzare la spesa complessiva stimata in € 74.200,00 iva esclusa da porsi a carico del 

bilancio di previsione dell’Ente sui capitoli 13024 e 13012 con impegno per il primo anno pari 

a € 45.262,00 iva inclusa. 

4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti, 

“Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

 

Il Direttore 

      Dott. Francesco Vizza 
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