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OGGETTO: Decisione di contrattare per fornitura di materiale di consumo da 

laboratorio (Tubi barcodati) – Affidamento mediante una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ai sensi all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 

CUP B82I12000530001- CIG 8743947554 - CUI 80054330586202100259                 
CPV 33141000-0 

 

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 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; 

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 nella Parte II - Titolo 

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

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

0052987/2020 del 31/08/2020 che decreta di attribuire alla Prof.ssa Marcella Devoto 

l'incarico di Direttrice dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica, a decorrere dal 3 

settembre 2020; 

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

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare gli artt. 30, 35, 36, 

37, 63 e le disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 

aprile 2017 n. 56 e s.m.i; 

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” e ss.mm.ii;  

VISTO 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; 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, 

alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio 

di cui all’art. 42 del D. Lgs.50/2016 (Conflitto di interesse); 

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”; 

PRESO ATTO che il Codice, e in particolare l'art. 21 (“Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici”), dispone con il comma 1 che “Le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, dove 
“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 euro”; 

DATO ATTO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione del disposto di 
cui all’art. 21 comma 7 del Codice, ha pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del proprio sito informatico istituzionale, nonché sul sito informatico del 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il “Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione e che 
all’acquisizione di cui trattasi è stato attribuito il Codice Unico di Intervento (CUI) 
80054330586202100259; 

VISTA la richiesta di acquisto della dipendente dott.ssa Maristella Pitzalis, Ricercatore, 
acquisita agli atti in data 11/05/2021 con prot. CNR – IRGB n. 0001221; 

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

VISTO il documento dell’Anac “Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, recante Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e gestione degli elenchi di operatori 
economici” e s.m.i;  

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; 

VISTO il preventivo n. 1066/2021/RC del 29/04/2021 dell’Operatore Economico 

TWIN HELIX S.R.L. acquisito agli atti con Prot. CNR – IRGB n. 0001221 unitamente 
alla Dichiarazione di esclusività rilasciata in data 30/04/2021 di incaricata alla 
distribuzione in Italia per la dalla società Brooks Life Science;   

VALUTATA positivamente la congruità del prezzo e la rispondenza di quanto offerto 
con l’esigenza della Stazione Appaltante;  

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 Progetto PON4a2_00557 di ricerca e formazione, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 

8 agosto 2000 n. 593, “Pathology in automated traceable healthcare;  

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 
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VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 

- di nominare la sottoscritta quale responsabile unico del procedimento, in base 

all’art. 31 del D.lgs 50/2016, la quale possiede le competenze necessarie a 

svolgere tale ruolo; 

- di ISTITUIRE ai fini degli adempimenti connessi alla verifica, supporto alla 

redazione, archiviazione e gestione della documentazione amministrativa 

connessa al procedimento in argomento, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.lgs.  

50/2016, presso l’amministrazione dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica 

- Sede di Sassari, un ufficio temporaneo di supporto al RUP a cui sono assegnate 

le dipendenti   Clelia Cristina Lamon (matr. 9284) e Cosetta Sanna (matr. 8869), 

in servizio presso la medesima sede, fermo restando i compiti e le mansioni a 

cui le stesse sono già assegnate e con l’obiettivo di affiancamento formativo; 

- DI APPROVARE l’avviso volontario di consultazione preliminare di mercato sul 
sito (URP-CNR sezione bandi e  gare),  al  fine  di acquisire  le  manifestazioni  
di interesse per procedere all’avvio della procedura per l’aggiudicazione della 
fornitura in oggetto; 

- di dare atto che la spesa complessiva sarà pari ad euro 58.109,00 (IVA esclusa) 
senza oneri per rischi da interferenza; 

- DI  PROCEDERE all’acquisizione del bene in oggetto mediante una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi all’art. 63, comma 2, 
lettera b) del Codice, previa pubblicazione del predetto avviso  sul  profilo  del  
committente,  fissando  il  termine  di  presentazione  delle  eventuali  ulteriori  
proposte tecniche ad almeno 10 giorni dalla sua pubblicazione; 

- DI STABILIRE sin d’ora che:  
a) nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore 

economico indicato nell’avviso volontario di consultazione preliminare di 

mercato costituisca l’unico fornitore in grado di effettuare la fornitura, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lettera b) del Codice la conclusione del contratto avverrà 
previa negoziazione delle condizioni con il medesimo operatore economico;  

b) nel caso in cui non venga confermata la circostanza di cui al precedente punto 
a), la conclusione del contratto avverrà a seguito di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del Codice, 
invitando sia l’operatore economico indicato nell’avviso volontario di 
consultazione preliminare di mercato sia gli operatori economici che hanno 
risposto al medesimo avviso, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art.  95  comma    4  del    Codice,    trattandosi    di    
fornitura    che    risponde    a    inderogabili  caratteristiche  tecniche; 
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- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
 

• tempi di consegna: entro 20 gg. data ordine  

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

per Sestu Km 4,500 – 09042 Monserrato (CA); 

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

regolare esecuzione; 

• cauzioni e penali secondo la normativa di legge;  

 

- 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 dare atto di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13012 “Altri materiali 
tecnico-specialistici non sanitari”, GAE P0S0path, residui 2019 – CUP 
B82I12000530001; 

- DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione a contrattare 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti”, 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.. 
 

 
 

                                                                                     LA DIRETTRICE  

                                                                                            Prof.ssa Marcella Devoto 
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