
 
 

      

 

 
 

 

DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER STRUMENTAZIONE PVD 

  

 

Il Direttore f.f. 

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 n. 
93/2018, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, entrato in vigore in data 1 agosto 2018, che sostituisce lo Statuto emanato con Provvedimento del 
Presidente n.24, prot. AMMCNT-CNR n.0023646 del 7 aprile 2015; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 99/2019 in data 18/04/2019; 

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; 

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 
retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica”; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTA la Circolare CNR n. 19/2017 recante “Obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di contratti pubblici 
(Prot. 0053086/2017 del 03/08/2017); 

VISTA la “Legge di bilancio 2020” del 27 dicembre 2019, n. 160, G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019; 

VISTA l’approvazione in data 15 dicembre 2020 del bilancio preventivo CNR per l’esercizio finanziario 2021 
come da Deliberazione n. 290/2020; 

VISTO l’art. 37 c.7 e le Linee Guida n. 4/2018 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 
pubblicate nella GURI n. 183 del 6/8/2019 ed entrate in vigore in data 21/8/2019 nonché l’art. 32 c. 2 relativo 
alla c.d. “Determina semplificata”; 

VISTA la nomina a Direttore f.f. avvenuta con Provvedimento n. 94 del 30/09/2020; 

VISTA la richiesta di acquisto del dott. Montagner di cui al messaggio e-mail del 7/12/2020 e successivi, oltre 
che del messaggio e-mail della dott.ssa Deambrosis del 19/1; 

DATO ATTO: 



 
 

      

 

 
 

 

 Che è necessario dotare la strumentazione PVD di personal computer sufficientemente performante 
e affidabile per consentire la prosecuzione delle sperimentazioni in corso; 

 Delle caratteristiche minime necessarie individuate dal dott. Montagner utilizzate dal sig. Tognana per 
una indagine in MEPA; 

 Che dalla suddetta indagine informale sono emersi alcuni prodotti potenzialmente di interesse che 
sono stati ulteriormente vagliati al fine di assicurare la presenza di n. 3 slot per porte seriali per 
consentire il collegamento con la strumentazione di cui sopra; 

 Che dopo alcuni scambi il dott. Montagner ha individuato il prodotto confacente alle necessità, 
considerato anche l’aspetto economico; 

 Che oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 PC desktop HP ProDesk 400 G6 cod. prodotto 
11M66EA#ABZ; 

 Che è stata eseguita ricerca in MEPA per la valutazione comparativa dei prezzi a catalogo di operatori 
economici al fine di assicurare parità di trattamento e rotazione ma tale prodotto è proposto 
solamente da ADPARTNERS e data l’esiguità della spesa si ritiene adeguato procedere con un 
affidamento diretto alla suddetta azienda; 

 Che il prezzo proposto è stato ritenuto dal dott. Montagner adeguato; 
 Che l’azienda ADPARTNERS SRL ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 come da dichiarazione sottoscritta in data 21/01/2021 in nostro possesso; 
 Della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra mediante le 
procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni CONSIP attive con lotti attivi relative all’acquisto al bene di interesse; 

 

D E T E R M I N A 

DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la sig.ra 
Elena Parpaiola (matr. 8064), la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

DI NOMINARE, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, il dott. Francesco Montagner (matr. 11615) il quale possiede le competenze necessarie a svolgere 
tale ruolo; 

DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività 
e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

DI PROCEDERE ad un acquisto sul MePA dato l’obbligo normativo di utilizzo di questo strumento per l’acquisto 
di materiale e/o servizi informatici (Art. 1, comma 450, L. 296/2006, art. 1, comma 512, L. 208/2015) ovvero 
ad un acquisto in deroga qualora ve ne siano in presupposti in base alle indicazione di cui alla Circolare CNR n. 
26/2016;  

DI INDIVIDUARE in ADPARTNERS Srl l’aggiudicatario; 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo è pari ad € 825,00 (imponibile IVA); 

DI DARE AVVIO alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016, 
mediante Trattativa Diretta, che verrà stipulata previa verifica da parte del RUP sulla veridicità della 
dichiarazione resa circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 come da Linee Guida ANAC n. 
4/2018; 

DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato 



 
 

      

 

 
 

 

attraverso il mercato elettronico ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016; 

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 
1. Luogo di consegna: ICMATE C.so Stati Uniti; 
2. Fatturazione: posticipata; 
3. Modalità di pagamento: bonifico bancario; 
4. Penali per ritardato adempimento; 

DI IMPEGNARE la spesa a valere sul GAE PRR-Miorin; 

DI TRASMETTERE la presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti inclusa la pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti” del sito web istituzionale del CNR. 

 
 
 

Il Direttore f.f. – dott. Vincenzo Buscaglia 
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