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DECISIONE DI CONTRATTARE CIG Z2230F0250  

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 con ormit  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. Pietro Avanzini di Acquisto dispositivi 

elettronici per la stimolazione audio-visiva e l’acquisi ione di segnali  isiologici in gruppi di 

soggetti in movimento in ambiente outdoor per un importo di € 600  euro circa Iva 

inclusa da utilizzare dell’esecuzione delle attivit  inerenti ai propri progetti di ricerca per la 

Presentazione di stimoli a soggetti sperimentali in movimento e registrazione di parametri 

autonomici standard.  

 

- n. 6 Auricolari Bluetooth Senza Fili con Microfono 

- n. 4 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono  

- n. 4 Cassa Altoparlante Bluetooth 

- n. 4 Orologio Fitness Activity Tracker 

- n. 4 Powerbank 20000mAh, Caricabatterie Portatile 

- n. 1 Hard Disk Esterno Portatile  

 

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

  ono  un ionalmente 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 “ empli ica ione delle attivit  degli enti pu  lici di ricerca  e la nota del      

del 25/06/2019 “Circolare  EPA - Esatta applicazione procedure affidamenti diretti.  dalla 

quale risulta che:  

“Gli Enti pu  lici di ricerca sono esenti dall'o  ligo di ricorso al  EPA per l'acquisto di 

 eni e servi i  un 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.    

 l      invita “gli  ffici di riferimento a non ricorrere al MEPA se non nei casi 

esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni ecce ionali, de itamente motivate.   

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi 
in oggetto  
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 di ricorso al  EPA, ai sensi dell’art.10, co.3, D.Lgs.218/2016;  

  ediante a  idamento 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 

Di pubblicare scheda tecnica per RDO 

La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione;  

E’ nominata, quale  esponsa ile  nico del Procedimento, la Pro .  atteoli  ichela, la 

quale possiede le competen e necessarie a svolgere tale ruolo.  l   P, a norma di legge, 
proceder  alla richiesta del CIG;  

L’oggetto della  ornitura sar : 

 

n. 6 Auricolari Bluetooth Senza Fili con Microfono 

- n. 4 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono  

- n. 4 Cassa Altoparlante Bluetooth 

- n. 4 Orologio Fitness Activity Tracker 

- n. 4 Powerbank 20000mAh, Caricabatterie Portatile 

- n. 1 Hard Disk Esterno Portatile 

 

o Consegna: Istituto di Neuroscienze CNR sede di Parma, via Volturno 39-E 

 o Valore massimo complessivo dell’appalto: € 600 (iva inclusa); 

 

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

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

 

o  odalit  di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare fornitura; 

Di impegnare la spesa sul progetto: “Human Brain SGA3 - ”DFM.AD004.179 per un 

importo totale di € 600,sulla voce di spesa:13012–“materiale di consumo GAE: 
P0000029 

 

Il Direttore dell’ stituto di Neuroscien e 

Prof.ssa Michela Matteoli  
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