
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITERDO APERTA SU MEPA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D. 

LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

DL 76/2020 PER L’ACQUISTO DEL BENE: “ANALIZZATORE ISOTOPICO A SPETTROSCOPIA LASER DI ULTRA 

PRECISIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI ISOTOPICI 18O/16O, 17O/16O, 2H/1H PER IL 

TRACCIAMENTO DELL’ORIGINE DELLE MASSE DI VAPORE E DELLA DINAMICA DEI CIRCUITI IDRICI”. CIG 

872104412E, CUI 80054330586202000313 

 

 

Il Direttore 

 

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 con 

Provvedimento n. 93/2018 del CNR. Lo Statuto è stato approvato con delibera del CDA n. 79 dell’11 maggio 

2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 2 agosto 2018 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

Provvedimento n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1/3/2019 nonché il Regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 

25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione 

di contrattare”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i 

VISTA la Legge 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni DL 76/2020. 

VISTO la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione   del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 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 (già AVCP). 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la richiesta di acquisto relativa alla fornitura di cui all’oggetto. 

CONSIDERATO che il servizio di cui all’oggetto rientra tra i servizi oggetto di programmazione ai sensi della 
Circolare 32/2019 e s.m.i. 
 

 CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sarà 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 e sul sito dell’IGG-CNR sezione di Pisa 
 
CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento è individuato nello stesso direttore della struttura  

 
DETERMINA 

 

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 AVERE VERIFICATO l’inesistenza di apposita convenzione Consip e l’esistenza in MePA del Metaprodotto e di 

procedere mediante RDO SU MEPA 

DI INDIVIDUARE il criterio di selezione del rapporto qualità/prezzo ricorrendo le condizioni   di   cui all’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016; 

CHE il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 131148,00 oltre IVA e l’onere graverà sul CDR Gae P-Srr001, 

voce del piano dei conti 22010, anno 2020 

CHE tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla RDO di cui all'oggetto dovranno abilitarsi 

sul Mepa entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente Determina e cioè entro la data del 

12/05/2021. Dopo Tale Termine la stazione appaltante provvederà a pubblicare sul Mepa la gara 

http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHE gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € 2600 (oltre IVA), non soggetti a ribasso; 

CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al termine dilatorio, ai sensi 

dall’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

DI STABILIRE le sottonotate clausole essenziali del contratto: 

 Durata del servizio: 3 mesi, 

 Luogo di consegna: Sede principale di IGG, ubicata in via G. Moruzzi n. 1, 56124, Pisa (PI),  

 Modalità di pagamento: bonifico bancario previo ricevimento fattura ed entro 30 giorni dal verbale 
positivo di conformità del servizio, 

 Garanzia definitiva. 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dr. Antonello Provenzale 
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