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  Montelibretti, 23/09/2021 

 

Decisione a contrattare n. 61 del 23/09/2021 

 

OGGETTO: Acquisto, nell’ambito del Progetto PON - Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli 

Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CUP B55J19000360001, dell’upgrade del Sistema NMR Upgrading 

FT-NMR Bruker Avance 600 IH044701 – acquisto complementare in unicità per infungibilità del bene; 

 

CPV 33114000-2 - Apparecchi per spettroscopia 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 

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

 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

 

VISTA 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.;  

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 marzo 

2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 

2019;  

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 

introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.;   

 

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 

30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;  

 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le 

parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato;  

 

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 G.U.R.I. 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 

G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;   

 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del Codice, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 
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con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con 

deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017;  

 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 137/2017;  

 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge finanziaria 2007)”;  

 

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”;  

 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “Disposizioni urgenti per 

la razionalizzazione della spesa pubblica”;  

 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;  

 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come 

modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per 

concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;  

 

VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e modalità di versamento dei contributi dovuti all’ANAC;  

 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. 

“Sblocca-cantieri”);  

 

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 

“Decreto Semplificazioni”), per le parti eventualmente applicabili alla procedura in argomento;  

 

VISTO il provvedimento del CNR n. 73 prot. 0041115/2020 del 25/06/2020 con il quale viene attribuito l’incarico di 

Direttore dell’Istituto per i Sistemi Biologici (ISB) alla Dott.ssa Giovanna Mancini, Dirigente di Ricerca del CNR - già 

Direttore f.f. dell’Istituto per i Sistemi Biologici (ISB) di Montelibretti (RM); 

 

VISTA la richiesta di procedere con quanto in oggetto in considerazione della relazione protocollo ISB – CNR n. 

0000573/2021 del 22/09/2021, nella quale si afferma che: “Nel corso degli anni la strumentazione NMR è sempre stata 

oggetto di un’attenta manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a mantenerla in piena operatività 

all’avanguardia con i progressi scientifici (aggiornamenti software/firmware, calibrazioni periodiche, sostituzione 

componenti hardware minori). Tuttavia, lo spettrometro Bruker 600 MHz, ha nel suo complesso oltre 10 anni ed è 
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necessario un aggiornamento di alcune componenti hardware, in generale la console, per migliorarne le prestazioni e 

consentire di fare analisi secondo protocollo GMP (Good Manufacturing Practices)” 

 

 CONSIDERATO che si intendono perseguire le finalità del progetto in oggetto, che prevede, tra le altre, l’acquisizione 

della fornitura de qua corrispondente al bene identificato come di seguito:  

• Sistema NMR Upgrading FT-NMR Bruker Avance 600 IH044701 Importo finanziato € 269.000,00 oltre IVA 

 

VISTA la Dichiarazione di infungibilità protocollo ISB – CNR n. 0000573/2021 del 22/09/2021 nella quale si dichiara 

che: “Bruker Italia Unipersonale Srl è l’unico ed esclusivo rappresentante in Italia di Bruker Corporation, in particolare 

di Bruker BioSpin, la divisione NMR di Bruker”; 

   

CONSIDERATO che:  

• Alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi 

Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le summenzionate esigenze 

di approvvigionamento;  

• Le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli 

acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018; 

 

VISTE le linee guida n. 8 dell’ANAC recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 

caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate con deliberazione n. 950 del 13/09/2017;  

 

CONSIDERATO che la stazione appaltante, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici come 

declinata dall'art. 51 del Codice, non ha ritenuto di dover suddividere l'appalto in lotti, poiché, intendendo per lotto 

quella parte di un appalto la cui fornitura sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente 

dalla realizzazione di altre parti, di modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di 

mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che un eventuale frazionamento dell’appalto non offrirebbe 

le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità in vista degli obiettivi perseguiti. (Parere ANAC n. 73 del 10 

aprile 2014);  

 

VISTO la deliberazione n. 16/2021, verbale 428 del 09/03/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

approva il ‘Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

annualità 2021-2022ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50’ e assegna alla presente procedura il codice 

unico di intervento n. 80054330586202100322; 

 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290 del 15/12/2020 Verbale n° 422;  

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa nel Piano di Gestione per il 2021 sui fondi del 

progetto già novellato, allocati al GAE P0000264, voce del piano 22010 (Strumentazione Scientifica);  

 

D E T E R M I N A 

 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento - RUP, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 il Dr. Riccardo 

Rosati, poiché possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  

- di nominare la Dr.ssa Giovanna Mancini quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, poiché trattasi di intervento 

particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico nonché per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla 

stazione appaltante;  
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- di nominare il sig. Massimo Quici a stabile a supporto del RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

- di procedere all’acquisizione mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi all’art. 

63, comma 2, lettera b) del Codice, previa pubblicazione di apposito avviso di consultazione preliminare di mercato sul 

profilo del committente, con un valore complessivo presunto pari a € 269.000,00 comprensivo degli eventuali oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge;  

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

Codice, trattandosi di fornitura che risponde a inderogabili caratteristiche tecniche, fissate in maniera vincolanti e 

precise nei documenti di progetto;  

- di stabilire: 

a) nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato nell’avviso di 

consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico operatore economico 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 di consultazione preliminare di mercato sia gli 

operatori economici che hanno risposto al medesimo avviso;  

- di approvare l’allegata bozza dell’avviso di consultazione preliminare di mercato;  

- di approvare il quadro economico dell’appalto come risultante dalla seguente tabella:  

 

A1  Importo stimato posto a base della procedura   € 269.000,00 

A2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 0,00  

A  Importo a base di gara (A1 + A2)  € 269.000,00 

B1  Opzioni di rinnovo  0,00 €  

B2  Opzioni di proroga  0,00 €  

B3  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2  0,00 €  

B  Importo altre voci (B1 + B2 + B3)  0,00 €  

  VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B)  € 269.000,00 

C1  Spese per pubblicità legale  € 0,00  

C2  Contribuzione ANAC  € 225,00  

C3  Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla voce A)  € 5.380,00  

C4  Spese per commissione giudicatrice  0,00 €  

C  Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4)  € 5.605,00  

D1  IVA (calcolata su A + B + C1)  € 59.180,00 

D2  Eventuali altre imposte  0,00 €  

D  Somma imposte (D1 + D2)  € 59.180,00  

  IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D)  € 333.785,00  
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- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  

1) luogo di consegna della fornitura: C.N.R. - Area della Ricerca di Roma 1- Strada Provinciale 35d, 9, 00010 

Montelibretti RM;  

2) modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni previa verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare n. 

36/2012;  

- di impegnare provvisoriamente le sottonotate spese:  

€ 269.000,00 oltre IVA, Voce del piano 22010 (Strumentazione scientifica), sul GAE P0000264;  

€ 5.380,00 per accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del Codice, delibera CdA CNR n. 277/2020 del 

30/11/2020 sul GAE P0000264;  

€ 225,00 Voce del piano 13096 (Pubblicazione bandi di gara), per la quota stazione appaltante della contribuzione 

ANAC, sul GAE P0000264; 

- di procedere alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 

29 del Codice.  

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e auto 

dichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 

• alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

• all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non 

inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

• alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni oltre alla 

denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;                                              

 

Giovanna Mancini 

 

RIEPILOGATIVO 

OGGETTO FORNITURA Acquisto, nell’ambito del Progetto PON-Sviluppo delle Infrastrutture e 

Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CUP 

B55J19000360001, dell’upgrade del Sistema NMR Upgrading FT-NMR Bruker 

Avance 600 IH044701– acquisto complementare in unicità per infungibilità del 

bene 

IMPORTO PRESUNTO € 333.785,00 (comprensivo di IVA e incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del 

Codice e contribuzione ANAC) 

VOCE DEL PIANO DEI CONTI 2021 22010 – attrezzature scientifiche 

RUP Riccardo Rosati 

DEC Giovanna Mancini 

PROCEDURA Trattativa Diretta - MePA 
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