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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii della fornitura di un sistema di imaging iperspettrale VIS-NIR-SWIR (intervallo 

spettrale 450-2500nm) 

CIG 89551431C9 – CUP B55J19000360001 

CUI 80054330586202000395 e 80054330586202000396 - CPV 38433000-9 

 

 

IL DIRETTORE 

DELL’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

Visto il D.Lgs n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

 

Visto il D.Lgs. n.213 del 31/12/2009; recante “Riordino del Enti di Ricerca” in attuazione della 

L. 165 del 27/09/08; 

 

Visto il provvedimento del Direttore Generale n.119 prot. AMMCNT-CNR n. 63182 del 

13/07/2019 con il quale la dott.ssa Costanza Miliani è stata nominata Direttore dell’Istituto di 

Scienze del Patrimonio Culturale; 

 

Visti 

 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 

 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.; 

 il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive 

modifiche e integrazioni (nel seguito per brevità “Codice”); 

 il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” pubblicato sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 

luglio 2020 e successive modifiche e integrazioni; 

 l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 

0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

 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; 

 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; 
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 le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 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; 

 il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 

2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290/2020 Verbale 

n° 422; 

 

Rilevato che è interesse dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale affidare della fornitura 

di un sistema di imaging iperspettrale VIS-NIR-SWIR (intervallo spettrale 450-2500nm) per le 

esigenze specifiche dell’Istituto stesso (di seguito “Amministrazione”); 

 

Considerato che l’Amministrazione intende affidare la fornitura oggetto del presente 

provvedimento mediante procedura di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”); 

 

Considerato che l’importo massimo presunto del contratto di appalto risulta essere pari ad € 

285.000,00, oltre I.V.A. (oneri derivanti da rischi interferenziali pari a zero); 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 60 del Codice, l’affidamento di contratti di 

importo pari o superiore ad e 214.000,00 deve avvenire mediante procedura aperta di cui 

all’art. 60 del Codice con pubblicazione del bando di gara: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale; 

 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. b), del Codice, la fornitura in oggetto sarò 

aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, in considerazione delle caratteristiche 

standardizzate del prodotto, dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di appalto – parte 

tecnica; 

 

Preso atto che la procedura non viene suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 51 del Codice, 

trattandosi di fornitura unitaria; 

 

Preso atto che la procedura di affidamento verrà gestita interamente in modalità telematica 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Gestione Procedure d’Acquisto (GPA) in uso 

all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice; 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore 

economico a cui affidare il servizio in parola mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del 

Codice; 

 

Dato atto che l’importo a base d’asta dell’appalto risulta essere pari ad € 285.000,00 oltre IVA, 

con termine per la consegna della fornitura di giorni 150; 
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Visti i seguenti atti della procedura di gara, i quali formano parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso: 

 bando di gara 

 bando GURI e estratto del bando da pubblicare sui quotidiani; 

 disciplinare di gara e relativi allegati; 

 capitolato speciale di appalto parte amministrativa e parte tecnica; 

 

Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 89551431C9; 

 

Rilevato che il contratto di appalto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall’art. 32, 

comma 14, del Codice; 

 

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 e 13, del Codice, nonché 

dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, così come convertito con modifiche dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio anticipato 

all’esecuzione delle prestazioni per ragioni di urgenza, nelle more della stipula del contratto di 

appalto con l’operatore economico aggiudicatario nonché nella more della verifica dei requisiti 

di cui all’art. 80 del Codice; 

 

Vista la deliberazione dell’Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020 che fissa le modalità di 

contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della 

copertura dei costi relativi al proprio funzionamento; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 2 della deliberazione dell’Autorità sopra richiamata l’entità della 

contribuzione prevista a titolo di quota delle stazioni appaltanti risulta pari ad € 225,00; 

 

Considerato che la fornitura di cui al presente provvedimento rientra nei beni funzionalmente 

destinati all’attività di ricerca e che pertanto trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 

10 comma 3 del d.lgs. 218/2016 (per tutti i beni eccetto ICT) o all’art. 4 comma 1 lettera b) del 

D.L. 126/2019 convertito in L. 159/2019 (solo beni ICT); 

 

Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del Progetto 

SAC.AD002.172 - Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CdS 123.000), CUP B55J19000360001, allocati al GAE 

P0000016, voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche”; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne 

parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 32, co. 2, del Codice il ricorso alla procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento della fornitura di un sistema di imaging 

iperspettrale VIS-NIR-SWIR (intervallo spettrale 450-2500nm) per un importo a base 

d’asta pari ad € 285.000,00, oltre IVA; 
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2. di AGGIUDICARE il contratto oggetto del presente atto mediante il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4, lett. b), del Codice, in considerazione delle 

caratteristiche standardizzate del prodotto, dettagliatamente descritte nel capitolato 

speciale di appalto – parte tecnica; 

 

3. di APPROVARE gli atti della presente procedura di gara e specificamente: 

 bando di gara 

 bando GURI e estratto del bando da pubblicare sui quotidiani; 

 disciplinare di gara e relativi allegati; 

 capitolato speciale di appalto parte amministrativa e parte tecnica; 

 

4. di PROCEDERE alla pubblicazione del bando di gara: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale; 

 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

 

5. di AUTORIZZARE ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 e 13, del Codice, 

nonché dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, così come convertito con modifiche 

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’eventuale avvio anticipato all’esecuzione della 

fornitura per ragioni di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto con 

l’operatore economico aggiudicatario nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice; 

 

6. di NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Costanza Miliani e 

di dare mandato alla stessa al fine di attivare e coordinare le relative procedure per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

7. di IMPEGNARE, con imputazione 22010 “Attrezzature scientifiche” la somma di € 

285.000,00, oltre IVA 22% di € 62.700,00, per un totale complessivo di € 347.700,00 

come segue: 

Anno 2020: € 347.700,00  

 

8. di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul 

sito dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione 

“Bandi e contratti”, una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte. 

 
 

La Direttrice dell’ISPC 

Dott.ssa Costanza Miliani 
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