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Oggetto: Fornitura di attrezzature di stabulazione e lavaggio di roditori 
 
 

DECISIONE A CONTRARRE 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il D.Lgs.50/2016 del 18 aprile 2016, art.2, comma 2, 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; 

 

VISTA la necessità espressa dal Responsabile Scientifico Dott. Alessandro Sale di ampliare lo 

stabulario esistente mediante acquisto di gabbie, unità lavagabbie, unità di ventilazione, 

accessori, ecc. al fine di soddisfare le esigenze dei progetti in corso di esecuzione e a venire; 

 

CONSIDERATO che la disponibilità economica dell’Istituto da dedicare a tale acquisto è pari a € 

210.000 IVA inclusa; 

 

RITENUTO che l’affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), 

D.Lgs.50/2016 previa analisi di tutti i preventivi pervenuti rappresenti lo strumento giuridico adatto 

a procurare il bene; 

 

ACCERTATO che l’acquisto dei beni in oggetto è previsto nella Programmazione Biennale di 

Fornitura e Servizi per il biennio 2021/2022 del CNR, CUI 80054330586202100180 (delibera CdA 

CNR n.16/2021 del 09/03/2021); 

 

 

 

ACCERTATO che il bene non è disponibile in MEPA né presso altre centrali di acquisto; 

 

RITENUTO opportuno procedere. 

 

DISPONE 

 
- La premessa fa parte integrante e sostanziale della decisione a contrarre; 

 
- Le quantità e caratteristiche tecniche della fornitura sono elencate negli allegati (relazione 

scientifica e preventivo); 
 

- La spesa complessiva massima presunta pari ad € 210.000,00 (IVA inclusa) con un 
importo previsto di oneri per la sicurezza derivanti da “interferenze” pari a zero, è 
contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 
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- Si acquisisce il bene fuori MEPA, in quanto tale meta-prodotto non è presente nel mercato 

citato; si acquisisce il bene fuori CONSIP, in quanto tale prodotto non è oggetto di 
convenzioni attive; 
 

- Le clausole essenziali del contratto saranno: 

 Acquisizione attrezzature di stabulazione e lavaggio di roditori; 

 Luogo di consegna/messa in funzione/collaudo: Pisa, sede IN-PI; 

 Valore massimo complessivo dell’appalto e importo a base d’asta: € 210.000,00 IVA 
inclusa; 

 Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art.36, comma 
2, lett.b), D.Lgs.50/2016 previa analisi di tutti i preventivi pervenuti; 

 Pubblicazione sul sito istituzionale del CNR dell’avviso di richiesta di preventivo per 15 
giorni solari; 

 Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dal collaudo con esito positivo; 
 

- Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Prof.ssa Michela Matteoli, la 
quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 

- Di impegnare la spesa sul progetto “Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale 
degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche” - SAC.AD002.172 – GAE 
P0000435, voce di spesa: 22010. 

 
 
 

Il Direttore 
  Prof.ssa Michela Matteoli 

 
 


		2021-05-07T10:56:18+0200
	Matteoli Michela




