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        Catania, 07/05/2021 

	

Oggetto:	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI N.1 SPUTTER 
DI METALLI E N. 1  DETECTOR A ELETTRONI SECONDARI PER SEM DA BANCO    
CIG Z9E310C083 

 
IL RESPONSABILE  

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente n. 14 Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019;  

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato 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 e l'art. 59 titolato 
"Decisione di contrattare"; 

VISTO il provvedimento del DG n. 19 del 25/02/2020 prot. n.  0014477/2020 del 25/02/2020 con 
la quale il Dott. Luigi Ambrosio è stato nominato Direttore dell’Istituto per il Polimeri, Compositi e 
Biomateriali; 

Vista la nomina del sottoscritto a Responsabile della sede secondaria di Catania, da parte Direttore 
dell’IPCB, prot. n. 173 del 05/02/2019;    

CONSIDERATA la propria Determina a contrarre prot. n.  0000542/2021 del 17/03/2021; 

CONSIDERATO l’Avviso di informazione 000559/2021 del 18/03/2021 pubblicato sul sito del CNR e 
sul sito dell’IPCB  SS di Catania;  

CONSIDERATO che è pervenuta una solo manifestazione di interesse da parte della ditta Alfatest 
srl,  protocollo IPCB  n. 0000580/2021 del 23/03/2021 , di noleggio;  

CONSIDERATO che la documentazione richiesta dal RUP (prot. 0000725/2021 del 09/04/2021), 
ricevuta il 15/04/2020 (prot. IPCB 0000773/2021) risponde pienamente alle esigenze di questa 
Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto per il noleggio in rapporto alla qualità 
della prestazione; 
DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al 
divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. 
Lgs.50/2016; 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive alla 
sottoscrizione del contratto con l’operatore economico individuato; 

CONSIDERATO quindi, che stante l’assenza di cause ostative alla sottoscrizione del contratto con 
l’operatore economico individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto 
mediante corrispondenza commerciale; 

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

a) risoluzione dello stesso e pagamento solo delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta; 

b) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sul Progetto di ricerca 
“Nuovi prodotti dalla trasformazione agroindustriale di frutti da colture mediterranee e Gestione 
sostenibile dei sottoprodotti (MedFruit)” Azione 1.1.5 del PO FESR 2014- 2020 Regione Siciliana 
cod. CUP G18I18001700007 GAE P0000077 annualità 2019; 

VISTO il bilancio di previsione 2021; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 0000163/2021 
del 22/01/2021; 

 
VISTI 
 
• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 –Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 69 del 23 marzo 2018; 
• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
• L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e 
inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 
• L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  
• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme 
di contrasto alla corruzione”; 
 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata, 
ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 
internet del CNR –www.urp.cnr.it–“Amministrazione Trasparente” -“Bandi Gara e Contratti”;  
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) Affidare la fornitura in noleggio di n. 1 sputter di metalli e n. 1 detector a elettroni secondari 

per SEM da banco alla ditta ALFATEST SRL per un importo pari a € 16.999 IVA inclusa, tramite 
corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito Contratto firmato 
dalle parti ed inviato mediante posta elettronica certificata; 

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul GAE P000077 anno 2020 voce 
13057 Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie,  nel quali si attesta la disponibilità; 

3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 
comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale, e, inoltre, solo a seguito dell’attestazione formale del 
RUP di regolare esecuzione del contratto;  

4)  In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico con il Documento di Gara Unico 
Europeo, nonché in caso di non corrispondenza, totale o anche parziale, della fornitura con 
quanto dichiarato nell’offerta tecnica della stessa ditta, questa Amministrazione provvederà: 
a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
b) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 
5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del CNR –www.urp.cnr.it –“Amministrazione Trasparente” -“Bandi Gara e Contratti”. 
6)  la registrazione dell’impegno in c/residui 2020 per un importo di 16.999,00 € IVA INCLUSA 

all’operatore economico di cui al punto 1  con imputazione sulla voce di spesa 13057 a valere 
sul GAE P000077.  

 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del contratto. 
      
                   IL RESPONSABILE   
                Dott. Domenico Garozzo  
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