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OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE per la fornitura di n. 2 kit di firma digitale + n. 2 

riconoscimenti de visu online 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEDE SECONDARIA DI LECCE 

dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR - Dott.ssa Pierina IELPO, nominato con 

provvedimento del Direttore ISAC Prot. n. 0000021 del 07/01/2021 

 

 

Visto il D.lgs 127 del 04/06/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

 

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR (Decreto del Presidente del CNR del 

26 maggio 2015 prot. n. 0036411; 

 

Visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto del 

Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 dalla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare, l’art. 59 

(“Decisione di contrattare”); 

 

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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 

del 19 aprile 2016 (Supplemento Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 30 (Principi per 

l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire 

“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” oltre che “di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”; 

Vista la legge 241/1990 che stabilisce che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 

ed è retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza; 

Visto il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica”, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e la legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti 

in materia di sicurezza”), convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche; 

Visto il D.lgs 218 del 25/11/2016 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell’art 13 della Legge 7 agosto 2015, n.124”; 

Considerate le linee guida pubblicate in consultazione dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a 

cui il D. Lgs. 50/2016 riserva un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;  
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Considerata la determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP); 

Visto il provvedimento ordinamentale n. 015639 del 13/09/2000 di costituzione dell’Istituto di Scienze 

dell’Atmosfera e del Clima – ISAC; 

 

- Visto il provvedimento ordinamentale n. 67 Prot. 0004632 del 28/06/2018 di nomina del Direttore 

dell’ISAC; 

- Vista l’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio 2021 avvenuto nella seduta 

del 15.12.2020 da parte del Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 290/2020 – Verb. 422);  

 

Vista la richiesta di acquisto pervenuta dalla Dott.ssa Marianna Conte Ricercatore CNR ISAC Sede 

Secondaria di Lecce; 

 

Considerato che la copertura finanziaria della suddetta spesa sarà assicurata in conformità di quanto 

previsto nel Piano di Gestione o -se necessario- attraverso eventuali variazioni debitamente motivate; 

 

Accertata la copertura finanziaria della spesa per un importo massimo previsto di € 120,00 Iva esclusa; 

 

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per l’acquisizione di cui al presente 

provvedimento, ai sensi dell’art.36 e 35 del D.lgs 50/2016; 

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui al presente 

provvedimento ai sensi dell’art.63 del D.lgs 50/2016 nel rispetto di quanto descritto dal comma 2) lettera 

b); (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 

VISTO l’Aggiornamento 2020 Circolare 30/2018: "Attivazione Albo Nazionale dei RUP del CNR ai 

sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", prot. 0079363/2020 da cui la dott.ssa Pierina Ielpo 

risulta  “IDONEO 2A*: RUP Abilitato per procedure di affidamento Servizi e Forniture di importo 

inferiore a € 40.000” 

 

DETERMINA 

 

- di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP) la scrivente Dott.ssa Pierina Ielpo, 

Responsabile della Sede secondaria ISAC di Lecce, in base all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il quale 

possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- il RUP dichiara di non avere nessun conflitto di interesse relativamente all’acquisizione oggetto della 

presente determina a contrarre; 

- di valutare l’esistenza di apposita convenzione CONSIP; 

- di verificare l’esistenza in ME.PA. del metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’acquisto nello 

stesso ME.PA. utilizzando il parametro prezzo/qualità CONSIP e il rispetto del principio di rotazione; 

 

- di provvedere ad un confronto concorrenziale sulla base di preventivi acquisiti informalmente fuori 

MEPA con il criterio dell’affidamento diretto, valutando la congruità e proficuità, al fine di assicurare 

procedure più snelle e semplificare l’esecuzione dei lavori forniture e servizi di importo non elevato 

secondo quanto stabilito dall’art 36 co.2 lett b) del D.lgs 50/2016. Il ricorso alle procedure ordinarie 

di gara, infatti, comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre a un notevole 
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dispendio di tempi e risorse. La scelta sarà effettuata in favore della ditta che avrà presentato l’offerta: 

- con il prezzo più basso; - economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di qualità, modalità e 

tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza e prezzo che saranno indicati nella RDO; 

 

 

- di impegnare la spesa presunta di Euro 120,00 (IVA esclusa): 

 
✓ Voce di bilancio: 13011 “Materiale informatico”; 

✓ Gae: P0OVERLE; 

✓ Progetto: DTA.AD001.339; 

✓ Cup: B66C18000790001 

 

- che le clausole essenziali dell’ordine saranno: 

✓ Tempi di consegna: 30 giorni; 

✓ Luogo di consegna: CNR ISAC Sede Secondaria di Lecce; 

✓ Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato a 30 giorni dalla verifica 

di regolare esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE ISAC SEDE SECONDARIA LECCE 

               Dott.ssa Pierina IELPO 
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