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PROVVEDIMENTO 
 

Decisione di contrattare per l’affidamento di un sistema di calcolo e storage per l'archiviazione, la gestione 
ed il processamento di dati satellitari nell’ambito del Progetto Osservatorio Antropocene - ASSE SUD Lecce, 
Lamezia Terme, Tito Scalo, Mt. Curcio, Capo Granitola - CUP B55J19000360001  
 

IL DIRETTORE FF 
 

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 d.lgs. 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 18/08/1990 e 
s.m.i.;  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”);  

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice 
sopra richiamato; 

 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; 

VISTA la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto 
“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria; 

VISTA la Delibera ANAC n° 1007 dell’11 ottobre 2017, recante “Linee guida n° 3/2016 aggiornate al D.Lgs. n° 
56 del 19/4/2017”, intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto “Osservatorio Antropocene - ASSE SUD 
Lecce, Lamezia Terme, Tito Scalo, Mt. Curcio, Capo Granitola” che prevede l’acquisto di un sistema di 
calcolo e storage per l'archiviazione, la gestione ed il processamento di dati satellitari;  
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VISTA la delibera del CdA del CNR n° 290 del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto l’approvazione del 
Bilancio di previsione del CNR per l’anno 2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi residui del soprarichiamato 
progetto, allocati al GAE PINFRAST per la voce del piano 22013 “Server”;  
 
CONSIDERATO che, con deliberazione del CDA del CNR n. 232 del 07/10/2020 i beni in oggetto sono stati 
inseriti nell’ambito della programmazione acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020 del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 al CUI nn. 
80054330586202000243; 

CONSIDERATO che per la categoria merceologica entro cui ricadono i servizi/beni in parola è attiva una 
iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) e che, pertanto, per l’esecuzione 
del servizio in argomento sussiste l’obbligo di espletare una procedura gestita interamente con strumenti 
telematici, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.A. ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che gli elementi essenziali della procedura in parola sono di seguito riassumibili: 
a) Oggetto: sistema di calcolo e storage per l'archiviazione, la gestione ed il processamento di dati 

satellitari;  
b) Valore della procedura: il valore complessivo presunto della procedura, determinato ai fini 

dell’applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è di circa 81.967,21 euro al netto dell’IVA; 
c) Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016. 

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

 
DISPONE 

 
DI PROCEDERE all’acquisizione della fornitura di un sistema di calcolo e storage per l'archiviazione, la 
gestione ed il processamento di dati satellitari mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per un valore complessivo presunto pari a € 81.967,21 
al netto dell’IVA;   

DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

Codice individuato sulla base del prezzo più basso; 

DI NOMINARE la dott.ssa Gelsomina Pappalardo quale responsabile del procedimento amministrativo per 
la procedura de qua e della conseguente predisposizione dei buoni d’ordine oppure dei contratti di 
fornitura derivanti dalla procedura sul Me.PA; 

DI ISTITUIRE ai fini degli adempimenti connessi alla verifica, supporto alla redazione, archiviazione e 
gestione della documentazione amministrativa connessa al procedimento in argomento, ai sensi dell’art. 
31, comma 9, del d.lgs. 50/2016, un ufficio temporaneo di supporto al RUP a cui sono assegnati i dipendenti 
Dott.  Luigi FRANCO matricola n. 14343 e Dott.ssa Antonella GORGA matricola n. 14760 in servizio presso la 
medesima sede, fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli stessi sono già assegnati e con l’obiettivo di 
affiancamento formativo; 

DI STABILIRE la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice con le modalità 
indicate all’art. 93 del medesimo codice; 
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DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese: 

• € 81.967,21 (oltre IVA) Voce del piano 22013 “Server” sul GAE PINFRAST 

 
 
Il Direttore f.f. 

Dott.ssa Gelsomina Pappalardo 
 
 

 
 

  

 

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SEGUENTI RIFERIMENTI DI 
BILANCIO: 

Esercizio: 2020      GAE: PINFRAST   Voce di spesa: 22013 

Il segretario amministrativo 
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