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OGGETTO: Decisione a contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e 
Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale” Materiale per biologia molecolare – Contratti sotto 
soglia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z443031D51 
 

  
  

DECISIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
IL RESPONSABILE  

 
● VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”;  
● VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
● VISTA la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)"; 
● VISTA l’approvazione in data 15 dicembre 2020 del bilancio preventivo CNR per l’esercizio finanziario 
2020 come da Deliberazione n. 290/2020; 
● VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 
Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 
1° marzo 2019;  
● VISTO il Provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 060 del 22/07/2015 di conferma e 
sostituzione dell’Atto Costitutivo dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB), che prevede la sede 
istituzionale a Monserrato (Ca) e l'articolazione dell’Istituto nelle seguenti sedi secondarie: Milano, presso 
l’Area della Ricerca di Milano 4 - via Fantoli 15/16, Sassari, presso l’Area della Ricerca di Sassari - Traversa La 
Crucca 3; Lanusei (NU), Via Umberto snc; 
● 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 il Provvedimento n. 01/2020 prot. 2291/2020 del Direttore IRGB – CNR di nomina del responsabile 
Il prof. Gianluigi Condorelli, quale responsabile della Sede Secondaria di Milano (MI) dell’Istituto di Ricerca 
Genetica e Biomedica; 
● VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del 
Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che 
disciplina l’attività contrattuale;  
● VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e il successivo D.L. 
n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica”;  
● VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 
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degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia e dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale 
n. 91 del 19/04/2016 – Supplemento Ordinario n. 10) ed in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia); 
● VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che “L’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle 
 altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” 
oltre che l'art. 30 comma 1 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 delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida 3 “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornata con 
Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017; 
● VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida 4 “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”; 
● VISTO il Decreto Correttivo al DLGS 50/2016 pubblicato in G.U. 103 del 5 maggio 2017 il Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50.” 
● VISTO l’articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione del microimprese, piccole e medie imprese; 
● CONSIDERATO di non ricorrere a MePA, in quanto trattasi di acquisto di beni/servizi funzionalmente 
destinati all’attività di ricerca, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n. 21;  
● CONSIDERATO che per l’espletamento dell’attività di ricerca prevista nell’ambito del Progetto 
CUPIDO GA n. 720834 CUP B42F17000000006, si rende necessario procedere all’acquisto di materiale da 
laboratorio come da richiesta d'acquisto del 21/01/2021, prot. IRGB CNR n. 000102/2021;  
● DATO ATTO che, come riportato dal dott. Daniele Catalucci nella citata richiesta d’acquisto i prodotti 
indicati “fibronectin from bovine plasma*cell cult, gtp 100 mm sol. Wi/di, 25 um, atp 100 mm sol. Wi/di, 25 
um, (+-) -bay k8644 calcium slow channel e lipopolysaccharide from escherichia coli” presentano 
caratteristiche tecniche in grado di soddisfare le attività sperimentali oggetto degli studi nell'ambito del 
progetto CUPIDO a garanzia di risultati standard molto elevati e continuità nella loro riproducibilità; 
● VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere a fornitori differenti da quello individuato.  
● CONSIDERATO che l’offerta è stata considerata congrua alle offerte del mercato;  
● VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 
17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
● CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna 
transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di forniture, indipendentemente 
dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 
● CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa presa dai seguenti GAE P0000IDO, 
secondo la programmazione indicata dai ricercatori; 
● CONSIDERATO che i prodotti richiesti non sono presenti sulla Piattaforma CONSIP di convenzione 
attiva su CONSIP ma che, comunque, è possibile richiedere una quotazione direttamente;  
● VALUTATA positivamente la rispondenza di quanto offerto, con l’esigenza della Stazione Appaltante 
e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta; 
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DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

- la succitata prestazione di forniture/servizi ricorrendo mediante aggiudicazione all’impresa Merck Life 
Science l’importo di € 1.752,20,00 IVA esclusa. 
- che il RUP di detta procedura è il Prof. Gianluigi Condorelli, come da nomina Ufficio Servizi Generali - 
Direzione Centrale Servizi per la Ricerca CNR del 08.12.20, Notifica protocollo 0079340/2020; 

-di impegnare la spesa presunta di € 1.752,20 IVA non imponibile ex art. art. 72 DPR 633/72, sul capitolo di 
spesa 13024 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno:  
durata/tempi di consegna: entro 30 gg dalla data di ricezione dell’ordine (salvo diverse condizioni pattuite 
tra le parti dipendenti dai tempi necessari di consegna);  
luogo di consegna: Istituto Clinico Humanitas ingresso fornitori University Via Rita Levi Montalcini (Ex Via 
Dainese) 20090 PIEVE EMANUELE (MI) - ITALIA; 
modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione della 
prestazione.  
 

 
 

 
 

Il responsabile sede secondaria di Milano IRGB CNR 
                                                                      Prof. Gianluigi Condorelli 
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