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B                                                                                                                                                                             Protocollo 

DECISIONE A CONTRARRE n. 49/21 del 09.03.2021 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, per un importo pari ad Euro 

35.800,00 (iva esclusa) - CIG: ZCA30D7B49 - CIG: Z5330D7A96 - Codice CUP: B74I18000140006 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 290/2020 – Verb. 422 del 15 dicembre 2020 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con provvedimento del Presidente n. 14 firmato in data 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito www.cnr.it/it/regolamenti, entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del 
Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, 
Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.50/2016, la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 intitolato “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione digitale; 
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine di poter rispettare quanto 

previsto dal progetto TEMPUS; 
CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 

dicembre 2015; 
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 VISTA la relazione presentata dal Sig. Andrea Felici -  prot. ITC-CNR n. 0001379 del 02.03.2021 incaricato 
di effettuare le indagini preventive di mercato; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo; 
PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere 

consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte 
dell’operatore economico prescelto, con relativa ricezione della dichiarazione di cui all’Art 80. Del 
Dl.gs 50\2016, nonché della dichiarazione del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
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CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del progetto TEMPUS – 
INTEREGV-A2014-2020 - Italia-Croazia CBC Programme-ID 10044521 di cui si attesta la disponibilità; 

VISTO il budget del progetto per ITC CNR di euro: 752.860,00 ; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 
VISTA la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’ANAC con cui sono state approvate le Linee Guida 

n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”; 

VISTA la delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’ANAC con cui sono state approvatele Linee guida 
n. 3, 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» 

VISTO l’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
VISTO l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 5.000,00 e 
di importo inferiore alle soglie di rilevo comunitario; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO l’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme 
di contrasto alla corruzione”; 

VISTO  l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR “Disciplina dell’attività 
contrattuale”, per affidamenti diretti ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 – per importi fino 
a € 150.000,00 IVA esclusa; 

APPURATA l’impossibilità di acquistare, di nuova costruzione, alcune tipologie di container indispensabili per 
le attività di progetto: in parte a causa della situazione pandemica globale che ha modificato in 
negativo le disponibilità di mercato e in parte in elazione alla durata temporale del progetto in 
questione, che non consente una dilazione delle tempistiche di approvvigionamento dei container, 
dilazione che graverebbe insanabilmente sulle operazioni di realizzazione delle successive attività 
di progetto, che necessitano della presenza indilazionabile dei container nel sito dedicato al 
progetto; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti, “Bandi Gara e Contratti” 
nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Sig. Andrea 
Felici, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  
DI NOMINARE, vista la complessità della fornitura che richiede l’apporto di una pluralità di competenze, quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Sig. Andrea Felici; 
 
1. Di affidare la fornitura, di container nuovi, tramite ordine diretto MePa, così composta: n. 4 container 

codice 20’ HC con 4 twist lock, alla Spettabile società GLS GENOA LOGISTIC SERVICES, corrente in Genova - 
Partita Iva 01586750992 per un importo di circa Euro 14.200,00 IVA esclusa – CIG: Z5330D7A96; 

2. In assenza di ulteriori disponibilità di merce nuova, di affidare la fornitura di container usati, tramite ordine 
diretto MePa, così composta: n. 6 container codice 40 HC – n. 2 container codice 40 BOX – n. container 5 
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codice 20 BOX, alla Spettabile società CONTAINER SERVICE RAVENNA S.R.L., corrente in Ravenna - Partita 
Iva 01091870392 per un importo di circa Euro 21.600,00 IVA esclusa – CIG: ZCA30D7B49; 

3. Di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi del progetto DIT.AD016.056 ICT per 
la riqualificazione dell'ambiente costruito - TEST - TEMPUS – INTEREGV-A2014-2020 - Italia-Croazia CBC 
Programme-ID 10044521 di cui si attesta la disponibilità; 

4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti, “Bandi Gara e Contratti” 
nell’ambito della suddetta procedura di gara 

5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA 
ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di 
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e art. 42 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di non essere in una condizione soggettiva tale da poter influenzarne, in 
qualsiasi modo, il risultato della procedura di gara, di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria 
imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dalle seguenti 
norme: art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 6, comma 2, e 7, del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62; Piano Nazionale 
Anticorruzione; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ente presso il quale presta attività lavorativa. 
 
 

Il Direttore 
Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 

 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet Consiglio Nazionale delle Ricerche www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti, “Bandi Gara 
e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 
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