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Integrazione alla Decisione a contrattare ai sensi dell’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 – MePA ed extraMepa per importi fino a € 150.000,00 IVA esclusa 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 

n. 120/2020, come modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021, per un importo pari ad Euro 4516,20 

tramite utilizzo del mercato libero per la fornitura di pannelli parafiato da tavolo in plexiglass per i tavoli 

della mensa dell’ADR FI . 

CIG ZAC34EE187 

IL RESPONSABILE 

VISTA La Decisione a contrattare (Prot. AMMCEN 0004908/2022 del 25/01/2022) - Pubb. sul sito 
URP 25/01/2022. 

CONSIDERATA La necessità di dotare anche i locali del bar dell’ ADRFI di idonee protezioni anti covid19 per 
l’aperta della nuova gestione. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. Di affidare la fornitura di due strutture ulteriori per la protezione dei locali del bar dell’Area 
della Ricerca di Firenze all’azienda Arredindustria e Lory Srl corrente in via delle Bazzone, 4 – 
23851 Galbiate (LC) codice fiscale - partita iva 01940010133 per un importo pari totale 
comprensivo dei 28 pannelli parafiato in precedenza aggiudicati pari a Euro 4516,20 IVA 
esclusa; 

2. Di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi del progetto Spese 

comuni di Area di cui si attesta la disponibilità con impegno 9180000002; 

3. 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 

4. 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 in qualità di Responsabile: 

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: 
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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 Responsabile 

_____________ 

 

 

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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