
 

 

 

  

                                    

IRGB- Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica 

Cittadella Universitaria di Monserrato 

S.S. 554 bivio per Sestu Km 4,500 – 09042 Monserrato 

Tel. 070/6754543-4594 fax 070/6754652 

C.f. 80054330586 

 

OGGETTO: Decisione a contrattare del 02/03/2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 della Legge 

120 del 2020, finalizzato all’acquisizione della fornitura di PURELINK RNA MINI KIT 50 PREPS 

(reagenti). 

LA DIRETTRICE 

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

Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

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

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente  n.  

93 prot.  AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

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

emanato con  provvedimento  del  Presidente  del  CNR  n. 14  prot.  AMMCNT-CNR  n. 0012030  del  

18  febbraio  2019, pubblicato sul sito istituzionale del CNR e sul sito del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente 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, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Provvedimento ordinamentale del Presidente del C.N.R. n. 084/2020 del 31/08/2020 Prot. 

0052987/2020 del 31/08/2020 che decreta di attribuire l'incarico di Direttore dell'Istituto di Ricerca 

Genetica e Biomedica, a decorrere dal 3 settembre 2020, alla Prof.ssa Marcella Devoto – Professore 

associato presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione della Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

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

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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”, ed in particolare gli artt. 30, 35, 36, 37; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 

ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 30 del D. 



 

 

 

  

                                    

Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTA la richiesta di acquisto del Tecnologo dott.ssa Maria Francesca Manchinu, dipendente C.N.R. con 

matricola n. 17672, acquisita agli atti in data 01/03/2021 con prot. n. 0000521; 

VISTA la dichiarazione del Tecnologo allegata alla suddetta richiesta in ordine alle motivazioni di 

specificità che stabiliscono l’esigenza di procedere all’acquisizione dei prodotti dalla Ditta LIFE 

TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.; 

CONSIDERATA la specificità dei prodotti e la necessità di acquistare gli stessi per garantire la 

validazione dei risultati finali; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTA la circolare C.N.R. n. 28/2016 con la quale si rende noto che 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” ha previsto all’art. 10, comma 3, che “Le disposizioni di cui all’art.1, commi 450 e 

452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l’acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca”; 

CONSIDERATO che i beni suddetti sono funzionalmente collegati all’attività di ricerca; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e 

successivamente con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 

32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 32, comma 2) secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;  

VISTO l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata 

sulla GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 -Suppl. Ordinario n. 33, ed entrata in vigore il 15 settembre 

2020; 



 

 

 

  

                                    

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’articolo art. 1, co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 ed ai sensi dell’art. 63 

co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019), all’articolo 1 comma 130 che modifica 

Il comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006, disponendo l'obbligo di utilizzare il mercato elettronico 

solamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario; 

VISTO il preventivo n D4247276  del 01/01/2021 dell’Operatore Economico Life Technologies Italia.; 

CONSIDERATO che i prezzi in esso indicati sono congrui; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 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 della AVCP recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e la recente Delibera n. 556 del 

31/05/2017 dell’ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017; 

VISTO il GAE P0MFMANC “Contributo Fondazione Banco di Sardegna- progetto studio del 

meccanismo funzionale alla base dell'associazione del gene cbl-b con la sclerosi multipla”; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 

- di nominare il sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del 

D.lgs 50/2016, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto sul mercato libero 

ai sensi dell’articolo 1, co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 ed ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del 

D.lgs 50/2016, a favore dell’operatore economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V., nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 

del d.lgs. n. 50/2016;  

 

- di dare atto che la spesa complessiva, come da preventivo n. D4247276 del 01/01/2021, sarà pari 

ad euro 272,40 più Iva 22 % senza oneri per rischi da interferenza; 

 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

 

• durata/tempi di consegna: 20 gg data ordine; 

• luogo di consegna: Cittadella Universitaria di Monserrato S.S. 554 bivio per Sestu Km 

4,500 – 09042; 

• modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione; 

• cauzioni e penali; 

 

- di prescindere dalla garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge 76/2020 

e dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, in considerazione 

dell’ammontare della spesa e della natura della fornitura, nell’ottica di un miglioramento del 



 

 

 

  

                                    

prezzo di aggiudicazione e in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento 

amministrativo; 

 

- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13024 “Prodotti chimici” sul GAE “P0MFMANC 

CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA- PROGETTO STUDIO DEL 

MECCANISMO FUNZIONALE ALLA BASE DELL'ASSOCIAZIONE DEL GENE CBL-B 

CON LA SCLEROSI MULTIPLA” per un importo pari ad euro 332,33 (iva inclusa). 

 

 

 

                                                                                   LA DIRETTRICE IRGB-C.N.R. 

                                                                                      Prof.ssa Marcella Devoto 
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