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10/09/2020 v3 

 

 

PROVVEDIMENTO  

 

DECISIONE DI CONTRATTARE: Acquisizione di servizio di rinnovo delle polizze assicurative annuali 

di Sonda SBE 19 e sensori accessori  (Polizza n. 173454989) e Carotiere CP20  (Polizza n. 173455013) 

da effettuare presso ISMAR sede di Bologna  

 

IL Responsabile di Sede 

 

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”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 14 del 18 febbraio 

2019 entrato in vigore il 1° marzo 2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e 

finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche del 4 maggio 2005, protocollo n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo 

I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

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 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTA la Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), pubblicata sul supplemento 

ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n.° 322 del 30/12/2020; 

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

Amministrazione con deliberazione 15 dicembre 2020 n. 290/2020 – Verb. 422; 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7/5/2012, trasformato in Legge n. 94 del 6/7/2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge n. 135 del 

7/8/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

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; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo 

aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio 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; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 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, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(già AVCP); 

VISTA la Delibera ANAC n. 206 in data 1° marzo 2018 recante “Linee guida n. 4 intitolate “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 dal 

Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016”, aggiornate al D. Lgs. 56/2017; 

VISTI il D.Lgs. 81/2008 e smi e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
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VISTA la Legge di conversione del DL 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 

2019; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni)”; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 36/2020 - Prot. n. 0021265/2020 del 

20/03/2020 con il quale viene attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) 

di Venezia alla Dott.ssa Rosalia Santoleri a decorrere dal 1 Aprile ai sensi di quanto previsto all’art. 

9 del citato Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR; 

VISTO il Provvedimento Direttore ISMAR n. n. 46 - Prot. n. 0001655/2020 del 02/04/2020 - con il 

quale la Dott.ssa Annamaria Correggiari è stata nominata Responsabile preposto alla Sede ISMAR di 

Bologna, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Provvedimento del Presidente CNR n. 113/2018 del 

19/09/2018 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto, e con poteri di firma; 

VISTA la richiesta presentata dalla Dott.ssa Annamaria Correggiari di provvedere all’acquisto del 

servizio di rinnovo delle polizze assicurative annuali di Sonda SBE19 e sensori accessori e carotiere 

CP20 al fine di proseguire le attività di ricerca; 

CONSIDERATO che il costo massimo presunto per la fornitura sarà di € 1.509,00 esente IVA di legge;  

CONSIDERATO: 

• Che si intendono perseguire le finalità di ricerca dell’istituto;  

• Che l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi delle  SPESE GENERALI 

da RIALLOCAZIONE fondi residui progetto MSFD-MATTM 2016 - Resp. Correggiari, GAE P0001206 

anno  2017 della sede ISMAR di Bologna ; 

CONSIDERATO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi 

sopraccitati mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi 

enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 

D I S P O N E 

DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

la Dr.ssa Sara Ferluga, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per l’effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di 

conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del 

Procedimento sopra richiamato, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento; 

DI VERIFICARE, tranne nel caso di “somma urgenza” o di “unicità dell’operatore economico”, 

l’esistenza di apposita convenzione Consip; in subordine l’esistenza in MePA del Metaprodotto e, in 

caso positivo, di procedere all’affidamento utilizzando l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) o la 

Richiesta di Offerta (RdO) o la Trattativa Diretta (TD). Di procedere, in caso di esito negativo delle 

precedenti verifiche, sul mercato libero alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti 

da due o più operatori economici, se esistenti; 

DI INDIVIDUARE i seguenti criteri di selezione dell’offerta: 

� Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 

sia che si utilizzi lo strumento della RdO nell’ambito del MePA sia l’indagine sul mercato 

libero; 

DI DARE ATTO che l’importo massimo stimato è pari ad € 1.509,00 (esente IVA); 

DI DARE ATTO che l’articolazione tecnica incaricata della valutazione dei profili di sicurezza 

relativamente all’esecuzione del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e 

pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 

economico né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

DI DARE ATTO che il contratto non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell’articolo 32 comma 

10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato nella forma telematica dello 

scambio della lettera commerciale: 

1. Tempo di consegna e durata di esecuzione: 12 mesi; 

2. Luogo di consegna/esecuzione: sede ISMAR di Bologna; 

3. Modalità di pagamento: bonifico bancario (bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di 

regolare esecuzione: cfr. circolare n. 36/2012); 

 

DI STABILIRE che, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, l’operatore economico 

sia esonerato dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa sulla voce del piano 10006 “premi di assicurazione su 

beni mobili” Progetto SPESE GENERALI DA RIALLOCAZIONE FONDI RESIDUI PROGETTO MSFD-

MATTM 2016 - RESP. CORREGGIARI, GAE P0001206; 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 

IL Responsabile di Sede 

Dr.ssa Annamaria  Correggiari 
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