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Determinazione n° 42 del 02/07/2021 

PROVVEDIMENTO 

Decisione di contrattare: Fornitura di n. 1 Strumento per la quantifica di elementi in ultra-tracce in diverse 

matrici di tipo “spettrometro a plasma accoppiato induttivamente con 

spettrometro di massa a triplo quadrupolo”, completo di autocampionatore, 

software di utilizzo, e modulo aggiuntivo operante in cromatografia ionica da 

interfacciare direttamente sia a livello hardware che software con l’ICP-MS/MS.  

 

IL DIRETTORE 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 

2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel Supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in 

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

contrattare”; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 22 prot. n. 0014482/2020 del 25/02/2020 di 

attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico in favore dell’Ing. 

Francesco Petracchini per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2020;  

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 di appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare 

l’Art. 36 comma 2 lettera b;  

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006”, per gli Articoli ancora vigenti a seguito della pubblicazione del D.LGS. 50/2016; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 

13/11/2012; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche 

introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 

19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ultimi aggiornamenti;  

VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione 

con modificazioni del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 (cosiddetto «sblocca-cantieri»);  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, 

n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, il quale all’art. 1, primo 

comma, deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016,  

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; 

VISTO l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTO l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
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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”;  

VISTO la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i. 

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" oltre che l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 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, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTO la delibera n. 290/2020, verb. 422, del 15/12/2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

del CNR ha approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 2021; 

VISTO 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; 

VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche annualità 2021-2022 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 all’interno del quale è 

stato assegnato alla presente procedura il codice unico di intervento (CUI) n. 80054330586202100254; 

VISTA la richiesta di acquisto pervenuta dal Dott. Attilio Naccarato relativo alla fornitura di N.1 Strumento 

per la quantifica di elementi in ultra-tracce in diverse matrici di tipo “spettrometro a plasma accoppiato 

induttivamente con spettrometro di massa a triplo quadrupolo”, completo di autocampionatore, software di 

utilizzo, e modulo aggiuntivo operante in cromatografia ionica da interfacciare direttamente sia a livello 

hardware che software con l’ICP-MS/MS, come illustrato nella relazione tecnico-scientifica prot. CNR-IIA n. 

0002235 del 21/06/2021; 

CONSIDERATO che: 

• Alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, 

Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le 

summenzionate esigenze di approvvigionamento; 

• Alla data odierna non risulta presente il meta-prodotto nel Capitolato specifico del Bando Beni del 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP; 
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• Le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a 

centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

16 agosto 2018; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione dello strumento indicato in oggetto nel 

rispetto della normativa vigente; 

DISPONE 

1. DI ASSUMERE il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in argomento ai sensi dell’art. 31 del 

d.lgs. 50/2016;  

2. LA NOMINA, stante la particolare complessità della fornitura sotto il profilo tecnologico, del dott. 

Attilio Naccarato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 e 

con le modalità indicate nel Decreto del 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” 

pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 111 del 15/05/2018; 

3. L’APPROVAZIONE dell’avviso volontario di consultazione preliminare di mercato e dell’annessa 

informativa sul trattamento dei dati; 

4. DI PROCEDERE all’acquisizione del bene in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, il quale all’art. 1, primo comma, 

deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per un valore complessivo presunto pari a € 

212.070,54  

5. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo i cui criteri saranno disciplinati nella documentazione di gara; 

6. DI STABILIRE che nessuna somma riguardante la gestione di rischi interferenziali venga riconosciuta 

all’operatore economico considerato che l’articolazione tecnica incaricata della valutazione dei profili di 

sicurezza relativamente all’esecuzione del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali 

e, pertanto, non è stato predisposto nessun Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

7. DI STABILIRE che le condizioni essenziali della fornitura siano: 
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- Termine di consegna: non oltre 120 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto o dall’invio 

del buono d’ordine; 

- Luogo di esecuzione: presso la sede secondaria dell’IIA-CNR, C/O Polifunzionale UNICAL, 87036 

Rende (CS) 

- Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Penali pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto; 

- Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 giorni dalla verifica di 

conformità. 

8. DI IMPEGNARE provvisoriamente la somma di € 212.070,54 a valere sui GAE P0M04173-P001345G-

P0002172-PR06007S-P108501S-P007053S e in riferimento alla voce di spesa 22010 (Attrezzature 

scientifiche); 

9. DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti del procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 

37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

 

  Il Direttore 

 

 

 

 

 

RIEPILOGATIVO 
OGGETTO FORNITURA Strumento per la quantifica di elementi in ultra-tracce in diverse matrici di tipo 

“spettrometro a plasma accoppiato induttivamente con spettrometro di 
massa a triplo quadrupolo”, completo di autocampionatore, software di 
utilizzo, e modulo aggiuntivo operante in cromatografia ionica da interfacciare 
direttamente sia a livello hardware che software con l’ICP-MS/MS. 

IMPORTO PRESUNTO € 212.070,54 
CAPITOLO DI SPESA 22010 (Attrezzature scientifiche) 
RUP Dott. Francesco Petracchini 
PROCEDURA Procedura negoziata 
MS 
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