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Istruttoria del RUP “Semplificata” 
 

Oggetto: Istruttoria relativa alla procedura di acquisizione di un Sistema di Misura per le Emissioni 
Gassose - scelta del contraente 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTO il provvedimento di decisione di contrattare prot. 0001773/2021 del 29/09/2021 del Direttore f.f.  
dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - Dott.ssa Marina Bufacchi - con il quale è stato 
disposta l’acquisizione del bene in oggetto, previa pubblicazione del  
predetto AVVISO, contenente il capitolato tecnico specifico, e fissando il termine di presentazione delle  
richieste di offerta ad almeno 10 giorni dalla sua pubblicazione 
nominando il Sig. Giovanni Cantilena quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 
13/11/2012;  
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 
2016 n. 97;  
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) relativo alle 
procedure negoziate per gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000;  
VISTE le linee guida n. 3 e n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti, rispettivamente “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni” e “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, rispettivamente, con delibere nn. 1096 e 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento delle linee 
guida n. 4 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e ulteriore aggiornamento approvato 
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  
VISTA la relazione del responsabile scientifico Dott. Vincenzo Magliulo in cui sono specificate le  
caratteristiche tecniche e le specifiche configurazioni, essenziali alla infrastruttura da acquisire per 
soddisfare adeguatamente il potenziamento della stazione di misura di Eboli – Borgo Cioffi – inclusa nella 
rete Europea ICOS, con l’individuazione dei seguenti due sistemi laser:  
• GasFinder GF3-OP-CH4-B @1650nm Num/Graph Display  
• GasFinder GF3-OP-NH3 @1540 nm Num/Graph Display  
quali strumentazioni funzionalmente collegate all’attività di ricerca, uniche a soddisfare adeguatamente il  
fabbisogno;  
 
CONSIDERATO che i beni in questione sono prodotti esclusivamente dalla soc. BOREAL Laser Inc – 
Canada, di cui viene allegata dichiarazione unicità dei beni con indicazione del distributore esclusivo 
europeo nella soc. BOREAL Europe BV, e di quest’ultima la quotazione di € 57.360,55 iva esclusa ritenuta 
congrua dal responsabile;  
 
CONSIDERATO che il provvedimento di decisione di contrattare che dispone l’acquisizione del servizio, in 
applicazione della normativa vigente, ha già individuato le modalità di approvvigionamento del servizio in 
questione mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi all’art. 63, comma 
2, letter a b) del d.lgs. 50/2016;  
VALUTATI i principi di economicità, efficacia e tempestività;  
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AI FINI DELL’ISTRUTTORIA 
 

Nulla osta all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione 
di un SISTEMA DI MISURA EMISSIONI GASSOSE, approvata nell’ambito del Piano Biennale Infrastrutture 
del DISBA con delibera CdA n. 134/2020 per un per un importo di € 57.390,16 oltre IVA, assegnando alla 
procedura il codice CUI n. 80054330586202100307 alla soc. BOREAL Europe BV, in relazione agli elementi 
di funzionalità riversati nella decisione di contrattare riportata in premessa e nella documentazione allegata 
alla richiesta di acquisto.  
Codice Identificativo Gara da inserire nei successivi atti del procedimento amministrativo: CIG n. 8851457563 
 
 

  Il RUP  
Sig. Giovanni Cantilena 
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