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Prot. ADRBO 185 del 16/02/2022 

       
DECISIONE DI CONTRATTARE 

ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del C.N.R.  
Servizio di manutenzione ordinaria della Centrale Telefonica MD110 Ericsson 

 
CIG Z3D353D1D4 

 
IL PRESIDENTE DELL’AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI BOLOGNA 

 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento 

n. 93 in data 19/07/2018 (Prot. n. 0051080/2018 del 19/07/2018); 

VISTO i l  Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – 

Supplemento Ordinario n. 101 ed in particolare l’art. 59 “Decisione a contrattare”; 

VISTO 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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 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.; 

VISTO 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 disposizioni 

integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per 

brevità “Codice”); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice 

sopra richiamato; 

VISTA 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; 

VISTO 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 G.U. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche 

introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTE 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. 
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56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTE le linee guida n. 4  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti 

“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al 

d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo 

ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, 

n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni), così come modificato dalla Legge 11 settembre 

2020, n. 120, che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021 al fine di incentivare egli 

investimenti pubblici a seguito delle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria causata dal 

COVID-19; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021. N. 77, recante “Governance del piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” che ha modificato, in parte, le disposizioni contenute nel decreto legge 

sopra richiamato prolungandone la scadenza al 30/06/203 e innalzando gli importi relativi agli 

affidamenti diretti; 

VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento 

diretto mediante provvedimento contenete gli elementi essenziali di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il provvedimento n. 111 del 30/10/2020 “Individuazione dei servizi comuni essenziali erogati 

dalle Aree territoriali di Ricerca”; 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR, n. 112 del 30.10.2020, con il quale 

vengono costituite le Aree Territoriali di Ricerca ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento, a decorrere dal 2.11.2020; 

VISTO il provvedimento n. 130 del 30-12-2020 del Presidente del CNR relativo alla nomina dei 

Presidenti delle Aree territoriali di Ricerca ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento, nel quale la dott.ssa Cristina Facchini è nominata Presidente 

dell’Area territoriale di Ricerca di Bologna; 

CONSIDERATO che in data 28/02/2022 scade il contratto per il servizio di manutenzione ordinaria 

della Centrale Telefonica MD110 Ericsson dell’Area della Ricerca di Bologna; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del contratto per il servizio di 

manutenzione ordinaria della Centrale Telefonica MD110 Ericsson; 

CONSIDERATO che è stato stimato un importo annuale pari ad euro 19.500 per il servizio di 

manutenzione ordinaria della Centrale Telefonica MD110 Ericsson; 
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CONSIDERATO che da indagine di mercato effettuata dal Responsabile della telefonia dell’Area 

della Ricerca di Bologna, Sig. Silvano Favaretto, risulta che il servizio è presente sul MePA ed è offerta 

dalla Società TIM SpA; 

RAVVISATA la necessità di provvedere con celerità all’ordine attraverso una procedura di 

affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la Centrale Telefonica MD110 Ericsson oggetto del contratto di manutenzione 

risale al 1993 ed è pertanto obsoleta e necessiterebbe di essere smaltita e sostituita con una nuova 

centrale il cui costo si aggirerebbe sui 400 K Euro e che l’Area non dispone di tale finanziamento; 

VISTO che la Società TIM SpA  è in grado di gestire la Manutenzione di una Centrale telefonica 

obsoleta avendo ancora a disposizione parti di ricambio ricondizionate e che i tecnici TIM si 

interfacciano con il Sig. Silvano Favaretto, tecnico CNR responsabile della telefonica dell’Area, 

trovando soluzioni tecniche pratiche per far fronte ai numerosi guasti che si presentano vista 

l’obsolescenza della Centrale rispetto all’evoluzione tecnologica di questi ultimi 30 anni; 

VALUTATO che il contenuto dell’offerta risponde ai requisiti necessari al soddisfacimento degli 

obiettivi dell’acquisto; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’intervento risulta congruo rispetto i prezzi di 

mercato; 

CONSIDERATO l’importo del servizio da acquisire, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021, per importi inferiori a 139.000 euro, è 

possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico; 

VISTO l’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), comma 1, ultimo periodo, del codice 

dei contratti  che a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 

prevede che «Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante 

non richiedere le garanzie di cui al presente articolo» e l’art. 103 (Garanzie definitive), comma 11, 

del Codice dei contratti pubblici, che a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una 

garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), si prescinde dalla richiesta delle 

garanzie provvisorie e definitive in ragione della solidità dell’O.E. e dell’offerta migliorativa 

presentata;  

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in ottemperanza alle 

disposizioni normative attualmente vigenti direttamente con il fornitore TIM SpA sopra individuato; 

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

2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 193/2021 Verbale n° 446; 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa, per un importo di Euro 19.500 + IVA, voce di 

bilancio 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature, sulle GAE P000IMM fondi 2017 

– GAE P0000255 fondi 2019 – P0000ira fondi 2021 - ditta TIM (codice terzo 104852); 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura del servizio 

in oggetto; 
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DISPONE 

 

 All’affidamento diretto del   servizio di manutenzione ordinaria ordinaria della Centrale 

Telefonica MD110 Ericsson, tramite MePA, all’operatore economico TIM SpA per un 

importo di euro 19.500 + IVA; 

 La nomina della Dott.ssa Maria Cristina Facchini quale Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del Codice, che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento 

ed esecuzione della fornitura in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il processo 

di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel 

presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia 

ivi incluso l’accertamento dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove 

richiesti, in capo all’operatore economico individuato.  

 Di incaricare la Sig.ra Tiziana Cremonini quale assistente al RUP e referente amministrativo 

del contratto, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

 Di incaricare il Sig. Silvano Favaretto quale punto istruttore, la quale possiede le competenze 

necessarie a svolgere tale ruolo;  

 Di incaricare il Sig. Silvano Favaretto quale DEC, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del d.lgs. 

50/2016 il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

 Che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva espressa nel caso il RUP 

rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti; 

 Che l’affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme 

contenute nella L. 136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni 

dall’emissione del certificato di regolare esecuzione dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica; 

 L’assunzione dell’impegno di spesa di euro 23.790 comprensivo di IVA a norma di legge, 

allocati sulle GAE P000IMM fondi 2017 – GAE P0000255 fondi 2019 – P0000ira fondi 2021 

- ditta TIM (codice terzo 104852); 

 La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto art. 37 del d.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice; 

 Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: durata, luogo e 

assolvimento dell’imposta di bollo sulla stipula del contratto a cura del fornitore. 

   
 

          Il Presidente Area di Ricerca di Bologna 

                 (Dr.ssa Maria Cristina Facchini) 
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