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DECISIONE DI CONTRATTARE 

OGGETTO: affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così 

come convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante Richiesta di Offerta aperta sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n.1 Macbook Pro 13” 

m1 CPU 8 core 16 GB RAM 1 TB SSD, n.1 I Mac retina 4, 5k 24” RAM 16 GB/SSD 1TB, stampante 

laserjet HP color, schermo 34” curvo LED, Docking Station nell’ambito del progetto 

Lifewatch da consegnare presso l’UTR di Lecce c/o Università del Salento – Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 

CIG: ZEA31E35C6 

CUP: B82F20000100007 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di 

Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n 488 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 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

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

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 

recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”; 
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VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con D.P. 

del CNR prot. n. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 

101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in 

particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con Provvedimento n.14/2019 Prot. AMMCNT-CNR N. 0012030 del 

18/02/2019 in vigore dall’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; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante "Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" 

aggiornata con Delibera n. 556 del 31/05/2017;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” che all’art. 10 

comma 3, esonera gli Enti di ricerca dall’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati 

all'attività di ricerca;  

VISTA la Legge N° 208/2015 all’art. 1, comma 512 che, per la categoria merceologica 

relativa ai beni e servizi informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
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VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016”;  

VISTE le Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” (approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 

26/10/2016 e aggiornate con delibere n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/7/2019); 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, il quale all’art. 1, primo comma, deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, 

prevedendo l’applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del 

medesimo art. 1 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. 16 luglio 

2020, n. 76, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

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

finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290/2020 

Verbale n° 422; 

CONSIDERATE le richieste di procedere all’acquisizione di cui all’oggetto, pervenute dal dr. 

Alberto Basset prot.0001758 del 13/05/2021 e prot. 0001777 del 14/05/2021; 

PRESO ATTO 

– che si intendono perseguire le finalità del progetto LIFEWATCH - CUP: B82F20000100007; 

– che la fornitura richiesta non è presente tra le convenzioni Consip; 

– che in MePA è attivo il Bando Beni con la categoria “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”; 
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– che l’oggetto del contratto che si vuole stipulare è: acquisto di n.1 Macbook Pro 13” 

m1 CPU 8 core 16 GB RAM 1 TB SSD, n.1 I Mac retina 4, 5k 24” RAM 16 GB/SSD 1TB, 

stampante laserjet HP color, schermo 34” curvo LED, Docking Station  

– dell’indagine informale conoscitiva dei prezzi allegata alla richiesta di acquisto; 

DATO ATTO che il costo presunto della fornitura al netto di IVA 22% ammonta a € 4200,00; 

VERIFICATA la relativa copertura finanziaria su: 

GAE P0000121/2017 DTA.AD002.074 LIFEWATCH,  

- voce del piano: 22014 “Postazioni di lavoro”; 

- voce del piano: 22017 “Altro hardware non altrimenti classificabile” 

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; 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui 

all’oggetto mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, 

n. 76, nel rispetto nei principi enunciati al terzo comma del medesimo; 

DISPONE 

1. DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 il dott. Alessandro Tomassetti, la quale possiede le competenze necessarie a 

svolgere tale ruolo e, inoltre, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 

101, comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

2. DI PROCEDERE ad affidamento ai sensi dell’art. art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 così come convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 a mezzo indizione di una 

Richiesta di offerta (RdO) in MePA da rivolgere agli operatori economici iscritti alla su citata 

categoria; 

3. DI FISSARE il termine di presentazione delle offerte ad almeno 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla pubblicazione della RdO; 

4. DI STABILIRE di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

5. DI AGGIUDICARE la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida al fine di non 

dilatare la durata del procedimento di affidamento; 
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6. DI STABILIRE di non richiedere la prestazione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del 

D.Lgs. 50/2016 in conformità alla Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019; 

7. DI DARE ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula 

del contratto; 

8. DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto saranno: 

- tempi di consegna della fornitura: da concordare; 

- luogo di consegna: UTR di LECCE c/o Università del Salento Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Biologiche ed Ambientali Strada Provinciale Lecce Monteroni 73100 (LE); 

- modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica previa verifica di conformità; 

9. DI IMPEGNARE provvisoriamente l’importo di € 5200,00 voce del piano 22014 “postazioni 

di lavoro” e 22017 “Altro hardware non altrimenti classificabile”, progetto DTA.AD002.074 

“LIFEWATCH”, GAE P000121, esercizio finanziario 2017; 

10. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs 

14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 Il Direttore 

                                                         (dott. Carlo Calfapietra) 
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