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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

 
OGGETTO: Annullo determina a contrarre Prot. CNR SPIN nr. 0000445_2021 e  determina a contrarre semplificata per 
la fornitura di nr.2 tastiere e nr.2 docking station per nr. 2 pc portatili modello Surface 7, acquistati mediante 
affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. CIG ZA230A8D3B, CUP: B54I19002690003  

 
IL DIRETTORE 

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 dicembre 2009 recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 
N° 165 del 27 settembre 2007”; 

VISTO il D.Lgs. N° 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della Legge N° 124 del 7 agosto 2015”; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. N° 0025034 e pubblicato sul Supplemento Ordinario N° 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N° 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche n° 93, prot. AMMCNT-CNR n° 0051080/2018 del 19 luglio 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
provvedimento N° 14/2019 del Presidente del CNR entrato in vigore il 1° marzo 2019; 

VISTA la delibera N° 290/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 
15 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021;  
VISTO il provvedimento N°005 prot. AMMCNT-CNR n. 0006923 del 27 gennaio 2010 del Presidente del CNR relativo alla 
costituzione dell’Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi, nel seguito, per brevità, anche “CNR-SPIN”; 

VISTO il provvedimento N°34/2017 del Direttore Generale del CNR con cui al Dott. Carlo Ferdeghini è stato attribuito 
l’incarico di Direttore del CNR-SPIN con sede a Genova, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° maggio 2017;  
VISTI il provvedimento Prot. N° 0002968/2019 con cui il Direttore del CNR-SPIN ha istituito la Struttura di supporto al 
RUP e il provvedimento N. 0000820/2020 del 27/03/2020 con cui ha disposto la proroga delle sue attività fino al 30 
aprile 2021; 
PREMESSO che si è reso necessario procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto per perseguire le finalità 
dell’accordo ENI – CNR “Superconductivity development: materials and production processes in particular for high TC 
materials” e che con determina semplificata del 18/02/2021 Prot. CNR SPIN N. 0000445 è stato autorizzato 
l’affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all’operatore 
economico FINBUC SRL, per un importo complessivo pari a € 576,20 oltre IVA, e imputazione sul GAE PGEENI01, Voce 
del piano 22014;  
CONSIDERATO che con successivo Ordine MEPA NR. 6029462 PROT. CNR SPIN NR 0000453 del 18/02/2021 è stato 
formalizzato l’affidamento della fornitura all’operatore economico FINBUC SRL per l’importo già indicato;  
CONSIDERATO che in data 24/02/2021 l’operatore economico FINBUC SRL ha rifiutato l’ordine per indisponibilità 
dell’articolo individuato dal codice Mepa FFQ-00010, come da comunicazione inviata via mail da piattaforma MEPA in 
data 24/02/2021 e acquisita al NR. 0000497/2021 del protocollo CNR SPIN; 
CONSIDERATO che rimane valida l’esigenza di acquisire il materiale informatico nelle quantità e con le specifiche 
tecniche di seguito descritte, in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca dell’accordo ENI – CNR 
“Superconductivity development: materials and production processes in particular for high TC materials”: 

 nr.2 tastiere per pc portatili modello Surface 7; 

 nr.2 docking station per pc portatili modello Surface 7; 
VISTO che da una verifica effettuata dal RUP insieme al richiedente sui cataloghi MEPA è emerso che il prodotto recante 
il codice MEPA FFQ-00150 è compatibile con i pc modello Microsoft Surface Pro 7 - i7-1065G7 - 16GB - 256GB - 12,3, in 
possesso della Stazione Appaltante; 
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CONSIDERATO che, a seguito di un confronto concorrenziale del Catalogo MePA condotto dal RUP con il supporto del 

richiedente ed effettuato mediante una valutazione comparativa informale dei prezzi a parità di tipologia di prodotto, 
è emerso che l’offerta con il prezzo più basso è quella dell’operatore economico FINBUC SRL, per un importo 
complessivo di €580,74 al netto dell’IVA; 

DISPONE 
DI ANNULLARE in autotutela il provvedimento la determina a contrarre semplificata Prot. CNR SPIN N. 0000445 del 
18/02/2021  e per l’effetto l’ordine  MEPA del 18/02/2021, n. 0000497/2021 del protocollo CNR SPIN; 
DI AUTORIZZARE,  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, l’affidamento diretto della fornitura di cui 
all’oggetto all’operatore economico FINBUC SRL – Via di Grotte Portella 4 – 00044 Frascati (RM)) – C.F. E P.IVA 
08573761007, per un importo complessivo pari a € 580,74 oltre IVA;  
DI NOMINARE quale RUP, lo scrivente Direttore;  
DI NOMINARE il Dott. Marco Raimondo quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
Codice; 
DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che:  

 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 AUTORIZZARE la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite il documento 
d’ordine generato dal MePA, 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; 
DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice, per l’effettuazione delle attività di 
collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal RUP, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del medesimo Codice; 
DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 

 Tempi di consegna: come da offerta del Catalogo MePA; 

 Luogo di consegna: CNR-SPIN – Sede di Genova; 

 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 € 708,50 IVA inclusa, sul GAE 
PGEENI01, voce del piano 22014 “Postazioni di lavoro”; 
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. 
 
 

DICHIARA 
 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del Codice 
 

      Il Direttore 
Carlo Ferdeghini 
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