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PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE OO.EE DA INVITARE 

 
OGGETTO: Provvedimento di rettifica determina a contrarre e avviso di manifestazione d’interesse per la fornitura 
e installazione chiavi in mano di “impianti meccanici di condizionamento ed aria primaria di rinnovo a servizio dei 
Laboratori dell’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR NANOTEC) nell’ambito del 
progetto “TECNOMED: Tecnopolo di Nanotecnologia e Fotonica per la Medicina di Precisione - M.I.U.R. - F.I.S.R. - 
Delibera CIPE n. 78/2017 CUP B83B17000010001” CUI: 80054330586202100026 - CPV 42512300-1 (Impianti di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria) CIG: 8623752148 -Esito indagine preliminare di mercato e 
Individuazione OO.EE da invitare 

IL DIRETTORE 
Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di amministrazione, contabilità 
e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni 
generali e articolazioni organizzative”; 
Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito 
anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 
Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 01.08.2018; 
Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante “Regolamento 
di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 
55/2019; 
Viste le Linee Guida n. 4 ANAC 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”, come approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornata al D.Lgs. 
56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 
Considerato che nel nuovo c. 7 dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida n. 4 vengono sostituite da 
un nuovo regolamento di cui all’art. 216 c. 27-octies introdotto dal Decreto-legge 32/2019 e che, nelle more di tale 
adozione come precisato all’art. 216 c. 2-octies, rimangono in vigore le previgenti disposizioni;  
Visto l’incarico professionale (Contratto prot. Cnr -Nanotec n. 4008/2020 del 12/11/2020) per la redazione del 
computo metrico affidato alla società Building Fire Mechanical Engineering Studio Tecnico Associato Via Monte Nero, 
59 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) – C.F./P.IVA 14563911008;  
Visto il Computo metrico Prot. Cnr Nanotec n. 237 del 04/02/2021 riportante le caratteristiche tecniche specifiche 
dell’impianto e la planimetria relativa alla rispettiva collocazione all’interno del laboratorio;  
Vista la Determina a contrarre Prot. Cnr Nanotec n. 287 del 09/02/2021 e la richiesta di acquisto del 04/02/2021 
presentata dalla Dottoressa Alessia Cedola in riferimento alla fornitura e installazione chiavi in mano di impianti 
meccanici di condizionamento ed aria primaria di rinnovo a servizio dei Laboratori dell’Istituto di Nanotecnologia del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR NANOTEC); 
Vista la conferma, quale Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per la procedura de qua, del Prof. Giuseppe Gigli, Direttore dell’Istituto NANOTEC-CNR, sede 
istituzionale della Stazione Appaltante; 
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Vista la nomina quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., la Dott.ssa Cedola Alessia, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. 
Visto che l’importo a base di gara è pari a € 73.770,00 (euro settantatremilesettecentosettanta/00) oltre IVA; 
Visto che si intendono perseguire le finalità del progetto “TECNOMED: Tecnopolo di Nanotecnologia e Fotonica per 
la Medicina di Precisione - M.I.U.R. - F.I.S.R. - Delibera CIPE n. 78/2017 CUP B83B17000010001”; 
Visto che si è stabilito quale criterio di aggiudicazione della fornitura, quello dell’offerta con il minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del Codice individuata sulla base del minor prezzo per forniture con caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal capitolato tecnico; 
Vista la procedura all’acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, 
previa valutazione di almeno cinque operatori economici (se presenti) individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici;  
Visto l’avviso di consultazione preliminare di mercato, Prot. Cnr Nanotec n. 299 del 10/02/2021, propedeutica 
all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) d. lgs. 50/2016 e s.m.i., volto ad 
individuare idonei Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata nel “Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione” (acquistinretePA), per l’affidamento di un contratto sotto soglia tramite Richiesta di 
Offerta (RdO) inerente la fornitura in oggetto; 
Considerato che l’oggetto dell’appalto è necessario per scopi di ricerca nell’ambito del progetto “TECNOMED: 
Tecnopolo di Nanotecnologia e Fotonica per la Medicina di Precisione - M.I.U.R. - F.I.S.R. - Delibera CIPE n. 78/2017 
CUP B83B17000010001; 
Visti i termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse e nello specifico il criterio di 
selezione degli operatori indicato che prevede, in caso di ricezione di più di dieci operatori economici la 
selezione dei primi cinque pervenuti da invitare alla Richiesta di Offerta in MePA, considerando l’ordine cronologico 
di ricezione delle stesse; 
Ritenuto doversi procedere a rettifica della determina a contrarre e alle indicazioni dell’avviso di manifestazione di 
interesse con riferimento al criterio di individuazione degli operatori economici da invitare, al fine di garantire il 
rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e quindi estendendo l’invito 
a tutte le ditte che hanno manifestato interesse 

DISPONE  
• Di rettificare quanto previsto nella determina a contrarre Prot. Cnr Nanotec n. 287 del 09/02/2021 e 

nell’Avviso di consultazione preliminare di mercato, Prot. Cnr Nanotec n. 299 del 10/02/2021, 
propedeutici all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) d. lgs. 
50/2016 e s.m.i., con riferimento all’individuazione di idonei Operatori economici da invitare a successiva 
procedura negoziata nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (acquistinretePA), per 
l’affidamento di un contratto sotto soglia tramite Richiesta di Offerta (RdO) inerente la fornitura in oggetto ; 

• Tutte le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute dagli OE ed esaminate dal Responsabile del 
procedimento previa verifica della completezza e rispondenza a quanto richiesto dall’Avviso, indicate in 
separato elenco, sono ammesse alla successiva procedura negoziata. Resta inteso che l’ammissione 
dell’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, che invece dovrà essere 
dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della successiva procedura 
negoziata. 

Il Direttore del CNR_Nanotec 
Il Prof. Giuseppe Gigli 
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