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PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DELLA DECISIONE A CONTRATTARE N. 11/CT/2021, PROT. 0000404 
DEL 05/03/2021 – CIG Z7230E627D  
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisto di 4 cuvette hellma – Progetto: 
Proseguimento Laboratorio Pubblico Privato  
CIG Z7230E627D – CUP B66D16000100001  
 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DICHIARA CHE: 
 

- VISTA la relazione del RUP, Dott.ssa Indelicato Liliana, prot. 0000639 del 01/04/2021, dalla quale si 
evince  che, effettuate le verifiche necessarie prima della stipula del contratto con la ditta VALCHIMICA 
srl – P.I. 08026040967, è emerso un DURC irregolare nei confronti dell’INPS; 

- PRESO ATTO che, con la medesima relazione, il RUP ha  proposto l’affidamento della fornitura alla 
ditta UNILAB SCIENTIFICA SRL – P.I. 03782580876, seconda classificata, che aveva presentato l’offerta 
n. 211089 del 18/02/2021 pari ad euro 540,00 (IVA ESCLUSA). 

- VISTA la successiva relazione del RUP, Dott.ssa Indelicato Liliana, prot. 0000798 del 23/04/2021, dalla 
quale si evince che non è stato possibile affidare la fornitura all’operatore economico UNILAB 
SCIENTIFICA SRL – P.I. 03782580876 che si avvale del regime IVA per cassa, in quanto, per la procedura 
in oggetto, questa Stazione Appaltante non sta agendo nell'esercizio di impresa, arti o professioni;  

- PRESO ATTO che, con la medesima relazione, il RUP, in seguito all’esito positivo delle verifiche 
effettuate, ha  proposto l’affidamento della fornitura alla ditta VETRO SCIENTIFICA SRL – P.I. 
01121711004 che ha presentato l’offerta n. 21/69 del 20/02/2021 pari ad euro 563,04 (IVA ESCLUSA). 

- CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto delle cuvette; 
 

- per quanto sopra specificato, ad integrazione della decisione a contrattare in oggetto; 
 

DISPONE 
 

A parziale modifica/integrazione della decisione a contrattare n. 11/CT/2021, prot. 0000404 
del 05/03/2021: 

1) Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
d.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Indelicato Liliana che possiede le competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere per le fasi di tale 
procedura;  

2) Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 a favore dell’operatore 
economico VETRO SCIENTIFICA SRL – Via dei Volsci 90 – 00185 ROMA per l’importo 
di euro 563,04 (IVA esclusa);  

3) Di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 686,91 è contenuta nei limiti 
di spesa delle voci dell’elenco annuale;  

4) Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;  

5) Di procedere con la stipula del contratto mediante corrispondenza commerciale 
prescindendo dal termine dilatorio per il verificarsi della condizione di cui all’art. 32, 
comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016;  
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6) Di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno: 
6.1. durata/tempi di consegna: non specificati;  
6.2. luogo di consegna: CNR - Istituto di Cristallografia – Sede Secondaria di Catania 
- Via P. Gaifami 18, – 95126 Catania;  
6.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di 
regolare esecuzione della prestazione; 

7)  Di prescindere dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal 
decreto legislativo 56/2017, in considerazione dell’ammontare della spesa e della 
natura della fornitura, nell’ottica di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e 
in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo;  

8)  Di modificare l’impegno n. 9170000075/2013 del 04/03/2021 inserendo la somma 
complessiva di euro 686,91 sulla voce del piano 13017 “Altri beni e materiali di 
consumo” - GAE P0000033 a favore del soggetto creditore VETRO SCIENTIFICA SRL 
– P.I. 01121711004  - codice terzo 33435 

 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

                                                                                                Dott. Francesco Attanasio 
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