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DECISIONE DI CONTRATTARE 

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 

pu  lici, le sta ioni appaltanti, in conformit  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;  

PRESO ATTO della necessit  espressa dal Dott. Stefano Morara di acquistare materiale 

di cancelleria per un valore complessivo di € 1074,33 Iva inclusa da utilizzare 
nell’esecu ione delle attivit  inerenti ai propri progetti di ricerca;  

Di preferire i prodotti della ditta Office Depot  srl in quanto, da una ricerca di mercato 

ha fornito un’offerta completa di  tutte le voci richieste in preventivo;  

CONSIDERATO che dal punto di vista amministrativo-giuridico i prodotti in questione:  

 Sono funzionalmente destinati all’attivit  di ricerca;  

 Vengono acquistati al massimo 2 o 3 volte nell’arco di 1 anno solare secondo 

necessit   

e per importi non superiori complessivamente a 5.000 €, non configurandosi la 

fattispecie del frazionamento degli acquisti;  

ESAMINATA la vigente normativa in materia di affidamenti diretti D.Lgs.218 2016, 

art.10, co.3   emplifica ione delle attivit  degli enti pu  lici di ricerca  e la nota del 

MIUR del 25 06 2019  Circolare MEPA - Esatta applicazione procedure affidamenti 
diretti.  dalla quale risulta che:  

  li Enti pu  lici di ricerca sono esenti dall o  ligo di ricorso al MEPA per l acquisto di 

 eni e servi i fun ionalmente destinati all attivit  di ricerca, qualunque sia l importo del 

contratto fermo restando, ovviamene, l'obbligo di rispetto del D. Lgs.5012016 per gli 
acquisti di importo superiore a 40.000 euro. ;  

Il MIUR invita  gli Uffici di riferimento a non ricorrere al MEPA se non nei casi 

esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate.   

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

in oggetto  

  en a o  ligo di ricorso al MEPA, ai sensi dell’art.10, co.3, D.Lgs.218 2016;  

 Mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2, lett.a), D.Lgs.50/2016;  

VALUTATA la necessit  di provvedere all’acquisi ione come indicato in oggetto;  

 

 

DISPONE 
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La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione;  

E’ nominata, quale Responsa ile Unico del Procedimento, la Prof. Matteoli Michela, la 

quale possiede le competen e necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di legge, 
proceder  alla richiesta del CI ;  

L’oggetto della fornitura sar :  materiale di cancelleria, le clausole essen iali del contratto 

saranno:  

o Consegna: Istituto di Neuroscienze CNR, Ed U28 III°piano  Università di Milano Bicocca, 

Via Raoul Follereau, 3 – 20854 Vedano al Lambro (MB) 

 o Valore massimo complessivo dell’appalto: € 1074,33  (iva inclusa); 

 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

o Modalit  di pagamento:  onifico  ancario a 30 giorni dalla verifica di regolare fornitura; 

Di impegnare la spesa sul progetto: DSB.AD011.003 “Progetto ZIKA” per un importo 

totale di € 1074,33,sulla voce di spesa:13003–“Carta, cancelleria e stampati”–GAE: 

P0000277.  

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscien e 

Prof.ssa Michela Matteoli  
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