
 

AN 1 

Oggetto: PON RI 01 2014-2020 Progetto PIR01_00028  LifeWatchPLUS, CUP B67E19000030007 

Fornitura con posa in opera “chiavi in mano” di un “museo virtuale degli ecosistemi” (virtualmuseum) 
comprensivo della struttura hardware, del software e dei servizi necessari al suo funzionamento - denominato 
“VIRTUALMUSEUM”- CPV 48810000  

CUP B67E19000030007 

Rif. CUI 80054330586201900675 

Approvazione progetto esecutivo ai sensi dell’art. 27 c. 1 D.Lgs. 50/2016 agg. L. 55/2019 

 

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 D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

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; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto   di 

lavori, forniture e servizi; 

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 e semplificato con L. 120/2020 e D.Lgs. 77/2021; 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della fornitura in oggetto è il Dott. 
Michele Cheli nominato con provvedimento prot. AMMCEN0030404-2021 del 30-04-2021; 

Visto l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto affidato alla dott. Mariasilvia Giamberini, con nota 
prot.   AMMCEN0046582-2021 del 30-06-2021;  

Visto il contratto prot. AMMCEN0001829/2022; 

Vista la trasmissione, prot. AMMCEN0009237/2022 del 07/02/2022, da parte del Direttore di Esecuzione del 
Contratto del      progetto esecutivo; 

Visto il nulla osta all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto prot. 
AMMCEN0009237/2022 del 07/02/2022; 



 

AN 2 

Considerato che è necessario ed urgente avviare la realizzazione di quanto previsto dal contratto; 

Verificato che la ditta ha recepito tutte le osservazioni richieste dal DEC; 

Considerato che: 

- il progetto esecutivo appare dettagliato in ogni sua parte e redatto secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

- le previsioni e gli elaborati risultano sufficienti a classificare il progetto quale esecutivo ai sensi dell'art. 
27 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 

 

1. l’approvazione ai sensi dell’art. 27 c. 1 D.Lgs. 50/2016 agg. L. 55/2019 del progetto esecutivo relativo alla 
Fornitura con posa in opera “chiavi in mano” di un “museo virtuale degli ecosistemi” (virtualmuseum)  
comprensivo della struttura hardware, del software e dei servizi necessari al suo funzionamento - 
denominato “VIRTUALMUSEUM”- CPV 48810000, così come trasmesso dal DEC con prot. prot. 
AMMCEN0009237/2022 del 07/02/2022; 

 

2. la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 cc. 1 e 2 del Codice, sul sito istituzionale dell’Ente del presente atto. 
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