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PROVVEDIMENTO 
Decisione di Contrattare Semplificata 

(Importi inferiori a € 40.000,00 al netto dell’IVA) 
 

Decisione di Contrattare: Affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di Analisi su campioni 

da trasmettere al Quasimeme Laboratory Performance Studies per partecipare al programma di 

intercalibrazione dell’anno 2021 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 e 

s.m.i., mediante Ordine sul mercato libero con consultazione di più operatori economici, CIG 

ZE93062538 CUP B54G20000080001. 

 

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”; 

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

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

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); 
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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; 

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

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; 

VISTA la richiesta presentata dal Dott. Francesco Acri per provvedere all’acquisto della fornitura di 

Analisi su campioni da trasmettere al Quasimeme Laboratory Performance Studies per 

partecipare al programma di intercalibrazione dell’anno 2021, da consegnare presso la sede di 

ISMAR Venezia; 

CONSIDERATO che il costo massimo presunto per la fornitura sarà di € 1.585,00 oltre IVA di legge;  

CONSIDERATO: 

• Che si intendono perseguire le finalità del progetto SNAPSHOT CUP: B54G20000080001;  

• che con tale affidamento questa Amministrazione intende soddisfare l’esigenza di garantire il 
regolare prosieguo dell’attività istituzionale, sia di didattica che di ricerca, del richiedente stesso e 
che pertanto si rende necessario provvedere a tale acquisto 

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

CONSIDERATO che sussistano i presupposti per l’affidamento diretto sopra richiamato; 

CONSIDERATO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP attiva e neppure 
nel circuito MEPA pertanto è stato necessario eseguire una indagine di mercato; 

CONSIDERATO che al fine di garantire una adeguata qualità delle analisi dei nutrienti e delle clorofille fornite 
dal laboratorio L3 di ISMAR/VE, è necessario partecipare ad un programma di intercalibrazione, e che a tale 
scopo la scelta è ricaduta sul programma QUASIMEME (Quality Assurance of Information for Marine 
Environmental Monitoring in Europe), che da due decenni garantisce ai laboratori europei che si occupano 
dell’analisi di acque marine un rigoroso controllo di qualità esterno dei dati prodotti. 

CONSIDERATO di affidare l’appalto in parola all’operatore economico QUASIMEME -  Wageningen  The 
Netherlands per un importo pari ad € 1.585,00 oltre iva; 
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CONSIDERATO che la Stazione appaltante intende riaffidare il contratto all’operatore economico risultato 
aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale, in quanto l’esecuzione del contratto è stata effettuata a regola d’arte 
e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti; 
 
CONSIDERATA la prefata offerta: 

• Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare; 

• Seria ed affidabile, in quanto il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente nei 
precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante; 

VERIFICATA la relativa copertura finanziaria Progetto SNAPSHOT GAE P0001316, sui fondi 2017 del Dott. 
Francesco Acri, voce del piano 13085 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”; 

CONSIDERATO che l’appalto è stato registrato con Smart CIG ZE93062538; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra argomentato, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter 
procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, nonché nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del 
medesimo Codice e delle disposizioni di cui alla già richiamata Legge N° 241/1990; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DISPONE 

DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
provvedimento; 

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, l’affidamento diretto tramite 
ordine sul mercato libero, della fornitura di cui all’oggetto all’operatore economico Quasimeme Laboratory 
Performance Studies Wageningen University & Research - P.O. Box 8005 - 6700 EC Wageningen - The 
Netherlands VAT nr: NL806511618801 per un importo complessivo pari a € 1.585,00 oltre IVA; 

 
DI NOMINARE, la Sig.ra Barbara Baso, dipendente CNR in forza presso ISMAR Venezia, quale Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera ANAC n. 1007 in data 
11 ottobre 2017 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni”; 

DI NOMINARE il Dott. Francesco Acri quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 101 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenuto idoneo a svolgere tale ruolo; 
 

DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che: 
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Non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI; 

Nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico 
affidatario dell’appalto; 

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 
iii. Tempi di consegna: APRILE e OTTOBRE 2021 in riferimento alla trasmissione dei campioni; 
iv. Luogo di consegna: ISMAR Ve – Arsenale Tesa 104 Castello 2737/f Venezia; 
v. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione; 

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 AUTORIZZARE la registrazione dell’impegno definitivo della somma complessiva di € 1.933,70 IVA inclusa, 
sul Progetto SNAPSHOT GAE P0001316/2017, voce del piano 13085; 

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo 
del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito 
internet www.cnr.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 1, 
comma 32, della Legge N° 190 del 6 novembre 2012 e dal D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013. 

DI SOTTOPORRE il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci rese dall’operatore economico affidatario in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione di cui all’articolo 
32, comma 10, lettera b), del Codice; 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosalia Santoleri 
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