
 

 

 

DECISIONE DI CONTRATTARE 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

tramite OdA fuori MePA, per l’acquisizione della fornitura di gas tecnici in bombole, noleggio delle 

bombole e le eventuali riparazioni/manutenzioni al bombolaio per l’alimentazione della 

strumentazione dei laboratori del CNR – IRET sez. di Pisa riferita all’anno 2021  

IL RESPONSABILE DELLA SEDE IRET DI PISA 

VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

- DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con 

nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 

15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Provvedimento del 

Presidente n. 93/2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018; 

VISTO il provvedimento N°118 prot. AMMCNT-CNR n. 00060909 del 19 settembre 2018 del 

Presidente del CNR relativo alla costituzione dell’Istituto IRET (Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 

Terrestri);  

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) CNR 

prot. 2486 del 21.09.2018 di nomina del responsabile della sede secondaria di Pisa dell’IRET, Dr. 

Roberto Pini, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni 

integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 

0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. 

n. 50/2016 sopra richiamato; 



 

 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 265 del 13/11/2012; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo 

aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11/10/2017; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-

2021 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della Legge n° 190 del 6 novembre 

2012; 

VISTA la legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la legge n° 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 135 del 7 

agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini”; 

CONSIDERATO che la citata L. 135/2012 prevede all’art. 1, co. 3, che ”Le Amministrazioni 

pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 

di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 

della detta convenzione”; 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad 

oggetto “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a cui il D. Lgs. 50/2016 

riserva un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute; 

 

 



 

 

 

CONSIDERATA la relazione allegata prot. N. 106 del 14/01/2021, predisposta dal sottoscritto, che 

avvalora l’infungibil i tà della società Sol Sp.A.,  per la fornitura di gas tecnici in bombole, 

noleggio delle bombole e le eventuali riparazioni/manutenzioni al bombolaio da consegnare a 

richiesta nel corso dell’anno 2021 

PREMESSO che presso i laboratori del CNR – IRET sez. di Pisa sono presenti numerose 

strumentazioni tecnico-scientifiche, di cui si avvalgono quotidianamente i laboratori per l’esecuzione 

delle attività analitiche-scientifiche e di ricerca; 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’acquisizione come in oggetto per le attività di ricerca 

dell’IRET di Pisa; 

CONSIDERATO che le strumentazioni in questione, necessitano per il loro funzionamento, 

dell’utilizzo di alcune tipologie di gas tecnici quali: argon, elio, ossigeno, aria e azoto 

RITENUTO necessario provvedere alla fornitura dei suddetti gas tecnici, indispensabili per 

l’esecuzione delle attività analitiche-scientifiche e di ricerca dei laboratori del CNR IRET sez. di Pisa;  

CONSIDERATO che tale tipologia di fornitura impone la stipula di un contratto di fornitura di tipo 

“aperto” della durata di un anno, di conseguenza la fornitura dei prodotti avverrà sulla base di 

ordinativi emessi dall’Istituto, per un importo presunto annuale corrispondente all’ammontare degli 

ordini che l’ufficio, di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, 

effettuano nell’arco dell’anno;  

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il 

prodotto non risulta presente nelle convenzioni Consip Spa attive; 

CONSIDERATO  che,  le bombole presenti in Istituto sono compatibili solo con quelle fornite 

dalla società SOL S.P.A.,  

 

CONSIDERATO che, si dispone di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 

8.000,00 (IVA compresa) nel corso dell’anno 2021; 

 

TENUTO CONTO del fatto che spesso i vari laboratori hanno esigenze di consegna quasi immediata 

delle bombole di gas per garantire la continuità della ricerca; 

CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; 

VERIFICATO, relativamente al presente affidamento, che sussistono le condizioni per 

l’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del Codice degli Appalti; 

VISTE le Linee Guida n. 4 paragrafo 3.7, Onere di motivazione nei casi eccezionali in cui si ritiene 

di dover derogare al principio di rotazione “La stazione appaltante motiva tale scelta“in 

considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 



 

 

 

alternative”(situazione che si verifica se nel mercato di riferimento vi è un numero di operatori 

economici estremamente limitato), “tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale(esecuzione a regola d’arte e qualità della 

prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto 

alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”. La motivazione “deve tenere 

conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, 

circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello 

economico e qualitativo atteso” 

RITENUTO di dover provvedere al soddisfacimento della sopra citata richiesta, attivando il 

procedimento amministrativo propedeutico all’approvvigionamento delle forniture di beni/servizi in 

essa indicate; 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 

2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290 del 15/12/2020 Verbale 

n° 422; 

RITENUTO di impegnare di volta in volta le disponibilità finanziarie, per la copertura delle spese 

sui fondi dei progetti di pertinenza; 

DATO ATTO che l’operatore economico, SOL S.P.A. di cui sopra, ha autocertificato digitalmente 

il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché, sottoscritto: il Patto d’Integrità 

del CNR; 

DATO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata da parte dell’ufficio del possesso dei 

requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 “Motivi di esclusione”; 

 

VISTO l’articolo 3 della L. N° 136 del 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” e il DL N° 187 del 12 novembre 2010 convertito dalla Legge N° 217 del 17 dicembre 

2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

 

VISTA la Delibera ANAC N° 556 del 31 maggio 2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge N° 136 del 13 agosto 2010”; 

 

VISTI il D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e la Determinazione ANAC N° 3 del 5 marzo 2008 recante 

“Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”; 

 

CONSIDERATO che l’articolazione tecnica della Stazione Appaltante incaricata della 

predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei profili tecnici del contratto non ha 

segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei 

suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico né è stato predisposto il DUVRI; 

 

VISTI il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l’articolo 29 del Codice, in materia di 

Amministrazione trasparente; 

 



 

 

 

RITENUTO che, per quanto sopra argomentato, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter 

procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice nel rispetto 

dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo Codice e delle disposizioni di cui alla già 

richiamata Legge N° 241/1990;  

 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto. 

DISPONE 

 

1. DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI NOMINARE il  dr. Roberto Pini, quale Responsabile Unico del Procedimento,  che 

possedendo le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere per le 

fasi di tale procedura, svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del  Contratto,  

ai sensi dell’ art. 101 del d.lgs. 50/2016 e con le modalità indicate nel Decreto del 7 marzo 

2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” pubblicato sulla G.U.R.I. – 

Serie Generale n. 111 del 15/05/2018; 

 

3. DI PROCEDERE all’acquisizione della fornitura in oggetto tramite affidamento diretto art. 

36 comma 2, lett. a) D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore della società SOL S.p.A. con sede 

legale in Monza – P.IVA 00771260965, per un valore complessivo massimo pari a € 8000,00 

(IVA inclusa); 

 

4. DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che:  

-  Non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;  

- Nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta 

all’operatore economico affidatario dell’appalto; 

 

5. DI PROCEDERE con la stipula del contratto prescindendo dal termine dilatorio di stand still 

per il verificarsi della condizione di cui all’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 

seconda parte, del Codice.  

 

6. DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice, per 

l’effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di 

conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, ai sensi 

dell’art. 102, comma 2 del medesimo Codice; 

 

7. DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto:  

- Tempi di consegna dei gas: entro 4 giorni dal ricevimento ordine; 

- Luogo di consegna: Luogo di consegna: IRET CNR Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa (PI); 



 

 

 

- Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data del certificato di regolare 

esecuzione; 

 

8. DI STABILIRE che, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, l’operatore 

economico sia esonerato dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

9. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, la pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la 

sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet www.cnr.it, nonché a tutti gli altri 

adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 1, comma 32, della Legge N° 

190 del 6 novembre 2012 e dal D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013. 

 

 

 

Il Responsabile UOS 

Dr. Roberto Pini 

 

 

 

Allegati: 

 

- Relazione prot. 106 del 14/01/2021 
- Offerta economica dell’operatore SOL S.P.A prot 109 del 14/01/2021 

http://www.cnr.it/
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