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DECISIONE A CONTRARRE 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

 

CONSIDERATO l’esito della riunione tenutasi per via telematica in data 23 febbraio 2021, a 

cui hanno partecipato il Dott. Marcello Cordatore (Servizio Prevenzione e Protezione del CNR), 

il Dott. Davide Sechi (Servizio Prevenzione e Protezione del CNR), il Dott. Piergiorgio Pintore 

(medico competente di IN-CNR, Sede secondaria di Cagliari), la Sig.ra Elisabetta Maciocco 

(referente per la sicurezza di IN-CNR, Sede secondaria di Cagliari), la Dott.ssa Augusta Pisanu 

(rappresentante RSU dei lavoratori per la sicurezza), la Dott.ssa Anna Lisa Muntoni 

(responsabile della Sede secondaria di Cagliari di IN-CNR) e il Dott. Giancarlo Colombo 

(preposto alla sicurezza di IN-CNR, Sede secondaria di Cagliari), convocata con urgenza per 

discutere le iniziative da assumere al fine di garantire alla Sig.ra Carla Acciaro (operatore 

tecnico di IN-CNR, Sede secondaria di Cagliari) adeguata protezione nello svolgimento delle 

operazioni di pulizia delle attrezzature di stabulario, anche alla luce dei malesseri segnalati 

dalla medesima Sig.ra Acciaro al Dott. Pintore nei giorni precedenti la riunione; 

 

PRESO ATTO della necessità del Dott. Colombo, responsabile dello stabulario presso cui 

opera la Sig.ra Acciaro, in considerazione di quanto stabilito nella predetta riunione, di dotare 

urgentemente la Sig.ra Acciaro dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): (i) 

occhiali protettivi a tenuta ermetica; (ii) guanti in butile IIR; (iii) maschera facciale con filtro 

ABEK-P2; (iv) grembiule in PVC resistente alle sostanze chimiche; 

 

VALUTATI i quattro preventivi richiesti alle seguenti aziende: “Cianciola Sardegna s.r.l.” 

[Elmas (CA)]; “Denios s.r.l.” [Isola del Cantone (GE)]; “Manutan Italia S.p.A.” [Cinisello 

Balsamo (MI)]; “R.S. di Renato Serra s.r.l.” [Dolianova (CA)] (preventivi allegati al presente 

documento); 

 

CONSIDERATO che: (i) i preventivi presentati da “Cianciola Sardegna s.r.l.” e “Denios s.r.l.” 

sono incompleti, in quanto non includono tutti i DPI richiesti; (ii) il preventivo presentato da 

“R.S. di Renato Serra s.r.l.” [pari a € 160,20 (IVA esclusa) per n. 1 elementi di ciascun DPI] 

risulta essere più conveniente, dal punto di vista economico, rispetto a quello presentato da 

“Manutan Italia S.p.A.” [pari a € 244,42 (IVA esclusa) per n. 1 elementi di ciascun DPI]; 

 

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

Nazionale delle Ricerche” nonché il Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 14 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 Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati 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”; 

 



  

ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 
Pisa Padova Milano Cagliari Parma 

Sede di Pisa 
 

Istituto di Neuroscienze del CNR –Sede di Pisa Via Giuseppe Moruzzi 1 56124 PISA 

           Partita IVA 02118311006 - e-mail: mgpiga@in.cnr.it - Tel.: +39 070 6754070    Fax: +39  070 6754320    

 

CONSIDERATO che il bene si acquista con affidamento diretto in base alla 

motivazione sopra-espressa; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è pari a € 390,89 (IVA inclusa) ed è 

ritenuta congrua;  

 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in 

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto. 

 

DISPONE 

 

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 

 E’ nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Prof.ssa Michela Matteoli, la 

quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il Responsabile Unico del 

Procedimento, a norma di legge, procederà alla richiesta del CIG; 

 

 Le caratteristiche tecniche minime della fornitura saranno: n. 2 occhiali protettivi a tenuta 

ermetica, n. 2 paia di guanti in butile IIR, n. 2 maschere facciali con filtro ABEK-P2 e n. 2 

grembiuli in PVC resistenti alle sostanze chimiche, commercializzati da “R.S. di Renato 

Serra s.r.l.” [Dolianova (CA)]; 

 

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

o Luogo di consegna: IN-CNR, Sede secondaria di Cagliari; 

o Valore massimo complessivo dell’appalto e importo a base d’asta: € 390,89 (IVA 

inclusa);  

o Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato;  

o Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare fornitura; 

 Di impegnare la spesa sul progetto INDENA DSB.AD004.222 per un importo totale di € 

390,89 (IVA inclusa), sulla voce di spesa 13126. 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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