
 

      
 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SOPRA SOGLIA EX ART. 55 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI ARREDI DI UFFICIO PER LA NUOVA SEDE DEL REGISTRO .IT, NELL’AMBITO DEL 
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
CIG 89036536E3, CUI 80054330586201900170, CUP B53D13000720007. 

 
 

 
Il Direttore 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 

agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente con 

Provvedimento n. 93/2018 del CNR, 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° marzo 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 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito 

“Codice”) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016 e successive 

disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019 

n. 32 (c.d. “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”, e ss.mm.ii; 



 

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 
108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a cui il Decreto Legislativo 50/2016 
riserva un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute; 

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

contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 

e 98 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016”; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” relativa all’entità e modalità di versamento dei 

contributi dovuti all’ANAC; 

VISTA la Legge 13 agosto 10, n. 136, art. 3, e il Decreto-Legge 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 legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 

13/11/2012; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 23/2021; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio  2012  n. 94  recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, 



 

recante “Disposizioni urgenti p e r  la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini”; 

VISTO che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) svolge le funzioni di Registro .it per tutte le attività 
connesse alla registrazione e gestione dei nomi a dominio sotto il country code Top Level Domain “.it”; 

CONSIDERATO che l’IIT ha realizzato la nuova sede del Registro .it in seguito ai lavori di sopraelevazione 

svolti presso l’Area della Ricerca del CNR di Pisa; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisizione degli arredi d’ufficio per la nuova sede del 

Registro .it; 

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi rientra tra gli interventi oggetto di programmazione ai sensi 

della Circolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 32/2019 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione n. 45/2019 del 26 febbraio 2019, verbale 370, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente ha approvato il Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e assegnato il codice unico di intervento n. 80054330586201900170 alla procedura in oggetto, 

procedura traslata nella corrente annualità come da deliberazione n. 16/2021 del 9 marzo 2021, verbale 

428; 

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato l’importo complessivo massimo stimato è pari a € 

485.415,00 oltre IVA e che l’importo a copertura della spesa è stato vincolato con prenotazione di 

impegno n. 9170000110 sul GAE P0000004, residui 2020, voce del piano dei conti 22005-Mobili e arredi 

per ufficio; 

CONSIDERATO che l’articolazione tecnica incaricata della valutazione dei profili di sicurezza 

relativamente all’esecuzione del contratto ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto è 

stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali che comprende la stima per 

la gestione dei suddetti rischi pari a € 5.000,00 oltre IVA, non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto; 
 

D E T E R M I N A 
 

DI PROCEDERE all’acquisizione della fornitura di cui all’oggetto mediante gara sopra soglia ex art. 55 

D.Lgs. 50/2016, utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma “Sistema Dinamico di 

Acquisizione”; 

DI APPROVARE la documentazione di gara; 

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Silvia Maria Rossi; 

DI NOMINARE la struttura di supporto al RUP costituita dalla Dott.ssa Irene Sannicandro, dalla Dott.ssa 

Cinzia Bagnesi e dalla Dott.ssa Claudia Mazzanti; 

DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del contratto l’Ing. Anna Vaccarelli; 

CHE l’importo a base di gara è quantificato in euro 480.415,00 oltre IVA; 



 

CHE gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 5.000,00 
oltre IVA; 

CHE il valore presunto dell’appalto è quantificato in euro 485.415,00 oltre IVA e gli oneri saranno 

imputati sul CDR 044.000.007-Registrazione e gestione nomi a dominio, GAE P0000004, anno 2020, voce 

del piano dei conti 22005-Mobili e arredi per ufficio, prenotazione di impegno di spesa n. 9170000110; 

CHE gli oneri per la pubblicazione sono stimati in € 3.600,00, vincolati sulla voce del piano dei conti 
13096-Pubblicazione bandi di gara del GAE P0000004; 

CHE gli oneri per la contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono pari ad € 35,00, 

vincolati sulla voce del piano dei conti 12018-Altre imposte e tasse a carico dell'ente del GAE P0000004; 

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, luogo e termini di consegna: come da capitolato d’oneri e capitolato speciale d’appalto; 

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

• Garanzia provvisoria e definitiva; 
• Penali in base alle previsioni contrattuali; 

 

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