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Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione della procedura in affidamento diretto ex art. 36 comma 2 
lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG: ZAA306C1C8) per un studio clinico non commerciale con il 
coinvolgimento di 20 pazienti per la valutazione di efficacia di formulati alimentari che influenzino 
positivamente il microbiota e lo stato immunitario in pazienti affetti da Lesione Midollare. A 
completamento dello studio saranno arruolati altri 20 pazienti, Progetto sPATIALS3 - Miglioramento 
delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un'alimentazione più sana, sicura e 
sostenibile CUP E48I20000020007. 
 

IL DIRETTORE 
 
 

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

Visto il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, e, in particolare, la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R.; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, 
n. 120; 

Vista la Decisione a contrarre del 29/01/2021 Prot. CNR-SCITEC n. 219_2021, per l’acquisizione, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di  un servizio per lo sviluppo e la 
realizzazione di per un studio clinico non commerciale con il coinvolgimento di 20 pazienti per la 
valutazione di efficacia di formulati alimentari che influenzino positivamente il microbiota e lo stato 
immunitario in pazienti affetti da Lesione Midollare (CIG: ZAA306C1C8) nell’ambito delle attività 
previste nel WP2 del Progetto sPATIALS3; 

Visto l’avviso di esplorazione del mercato Prot. 00001337 del 21/04/2021 con la previsione della 
facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;  

Preso atto che alla procedura in oggetto ha presentato istanza di manifestazione di interesse quale 
unico operatore economico l’OSPEDALE VALDUCE CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE 
DELL'ADDOLORATA con C.F. - P.IVA 00278770136, comprendente l’autodichiarazione sul possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.Lgs 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico 
professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016; 

Constatata la regolarità del preventivo tecnico-economico successivamente richiesto per un totale di 
16.393,44 euro Iva esclusa;  

Considerata l’acquisizione del D.G.U.E., della certificazione del casellario ANAC, delle certificazioni per 
la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei 
contratti pubblici;  
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Vista la regolarità contributiva certificata dal DURC on line con scadenza validità al 20/10/2021; 

Preso atto dell’esito positivo dei controlli effettuati;  

Accertata la regolarità degli atti e della procedura; 

Accertata la necessaria copertura finanziaria, voce del piano 13083 "Prestazioni tecnico-scientifiche a 
fini di ricerca", fondi di competenza GAE P0000131, a valere sulle disponibilità del Progetto 
“sPATIALS3 - Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per 
un'alimentazione più sana, sicura e sostenibile” CUP E48I20000020007, impegno nr. 
2020_9170000342; 

 
DETERMINA 
 

- di aggiudicare il servizio in oggetto all’operatore economico OSPEDALE VALDUCE CONGREGAZIONE 
SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA con C.F. - P.IVA 00278770136, e con sede in Via Dante n. 11 
Cap 22100 Como, per un prezzo totale pari a 16.393,44 euro Iva escl. (euro sedicimila trecento 
novanta tre/44) IVA esclusa; 

- di rendere definitivo l'impegno di spesa n. 2020_9170000342 per la suddetta somma, cod. anagrafica 
98895 cod. terzo 239981, sulla voce del piano 13083 "Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca", 
fondi GAE P0000131, CUP E48I20000020007 Progetto sPATIALS3, variazione DISBA CNR nr. 
171/2020; 

- la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto di stipula in questione.  
 

       
 
                                                                              Il Direttore 
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