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PROVVEDIMENTO 
 
DECISIONE DI CONTRATTARE: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020, 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI  
UO BARI Firewall+Router+Switch - CODICE UNIVOCO BENE PIR01_00017_275897 codice NUTS ITC4C 
UO MI Firewall+Router+Switch - CODICE UNIVOCO BENE PIR01_00017_276615  codice NUTS ITF47 
CPV 32420000-3 – DA CONSEGNARE (E INSTALLARE) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 
PIR01_00017 CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE 
"OMICHE", CUP B58D19000010005, DI CUI ALL’AVVISO N. 424/2018 AZIONE II.1 - MONO LOTTO FUNZIONALE. 
CIG 93479815F4 
CUI 80054330586201900531  
CUP B58D19000010005 

IL DIRETTORE 
 

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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 
marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in  
vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. 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.; 

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 
del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” 
per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 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 G.U.R.I. 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.R.I. 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 (nel seguito “ANAC”) di attuazione del Codice, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e  
concessioni” approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 
2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Consiglio 
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Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n° 23/2021; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici 
come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti 
pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 
concorsi pubblici di progettazione; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione degli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 
aprile 2016”; 

VISTA la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” relativa all’entità e modalità di versamento dei contributi dovuti all’ANAC; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. 
“Sblocca-cantieri”); 

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 
(c.d. “Decreto Semplificazioni”), per le parti eventualmente applicabile alla procedura in argomento; 

VISTA la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del 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.», per le parti eventualmente applicabili alla 
procedura in argomento; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 64 del 28/06/2022 con cui al Dott. Giuseppe Biamonti è stato 
attribuito l’incarico di Direttore facente funzione del Dipartimento di Scienze Biomediche, di Roma, per il periodo 
01 luglio 2022 , fino alla nomina del Direttore pleno iure del Dipartimento medesimo; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON RI), 
Asse II, Azione II.1 il Consiglio Nazionale delle Ricerche è titolare di finanziamenti per il potenziamento delle 
infrastrutture di ricerca, finalizzate all'implementazione di progetti negli ambiti dello “European Strategy Forum 
on Research Infrastructures” (ESFRI), tra i quali il Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca 
denominata ELIXIR; 

VISTO il Decreto di concessione D.D. n. 895 del 09 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 03/06/2019 al 
Foglio 1-2097, relativo al Progetto cod. PIR01_00017 titolo “CNRBIOMICS – CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN 
BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE" – ELIXIR –EUROPEAN LIFE-SCIENCE INFRASTRUCTURE FOR 
BIOLOGICAL INFORMATION, in attuazione dell’Azione II.1 del PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020, Avviso 
424/2018, CUP B58D19000010005 ed il collegato elenco dei beni ammessi; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 731 del 26 marzo 2021 relativo alla proroga c.d. straordinaria e/o emergenziale 
pari a sei mesi, legata all’emergenza Covid-19, autorizzata in forza di istanza sottoposta ad approvazione dell’ETS 
e del MUR;  

VISTO il Decreto Direttoriale n.1303 del 3 giugno 2021 di concessione di proroga straordinaria al progetto 
PIR01_00017 di cui al D.D.n.731 del 26.3.2021; 



                               

 

 

CNR Dipartimento di Scienze Biomediche - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma 
Pag. 3 a 6 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 304 del 11 marzo 2022 di concessione di proroga straordinaria al progetto 
PIR01_00017 per n. 10 mesi; 

CONSIDERATO che:  

- si intendono perseguire le finalità del già citato progetto CNRBIOMICS cod. PIR01_00017, che prevede, tra 
le altre, l’acquisizione della fornitura di: 

Nome breve del bene Codice univoco bene Importo finanziato                          
(IVA esclusa) 

UO BARI Firewall+Router+Switch PIR01_00017_275897 € 67.500,00 

UO MI Firewall+Router+Switch PIR01_00017_276615 € 67.500,00 

- che alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, 
Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le 
summenzionate esigenze di approvvigionamento; 

˗    le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione 
  degli acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018; 

VISTA la deliberazione n° n. 217/2019 del 24/07/2019 con verbale n. 1634, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche approva (oppure aggiorna) il “Programma biennale degli 
acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e assegna al lotto della presente procedura il seguente valore del Codice Unico di 
Intervento (CUI): CUI 80054330586201900531; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n° 193/2021 del 21/12/2021; 

VISTA la Delibera ANAC N° 556 del 31 maggio 2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della Legge N° 136 del 13 agosto 2010”; 
VISTI il D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e la Determinazione ANAC N° 3 del 5 marzo 2008 recante “Sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento unico di valutazione dei 
rischi interferenziali (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”; 

VISTO il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l’articolo 29 del Codice, in materia di Amministrazione trasparente; 

ACCERTATO che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 
26, comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 sono pari a euro 0,00 (euro zero); 
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

VISTO e verificato il documento ricognitivo dei fabbisogni predisposto dal dott. Giacinto Donvito Responsabile 
dell’obiettivo realizzativo relativamente alla fornitura prevista da progetto; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa pari a € 135.000,00 comprensivo degli 
eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di 
legge, del progetto già novellato, allocati al GAE P0000150 voce del piano 22016  Apparati di telecomunicazione, 
di cui: € 135.000,00 oltre IVA di legge; 

PRESO ATTO del verbale riunione del 01/07/2022 con la Cabina di Regia per definire la procedura da avviare per 
l’acquisizione dei FIREWALL+ROUTER+SWITCH per l’UO MI (PIR01_00017_276615) e l’UO BARI 
(PIR01_00017_275897)  

CONSIDERATO che:  

- per perseguire le finalità del progetto CNRBIOMICS cod. PIR01_00017, si è ritenuto fondamentale 
prevedere un aggiornamento tecnologico delle strumentazioni inizialmente previste e che i beni necessari 
al completamento dell’infrastruttura ICT previsti da progetto potranno essere acquisiti ai nuovi importi 
sotto indicati: 
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Nome breve del bene Codice univoco bene Importo finanziato                          
(IVA esclusa) 

UO BARI Firewall+Router+Switch PIR01_00017_275897 € 67.500,00 

UO MI Firewall+Router+Switch PIR01_00017_276615 € 67.500,00 

CONSIDERATO che dalla relazione predisposta dal Responsabile dell’Obiettivo Realizzativo ricevuta in data 
28.07.2022, nella quale si evidenzia la necessità di formulare una richiesta di variante tecnologica al fine 
ottimizzare l’acquisto, emerge una unicità di prodotto individuato nella tecnologia realizzata dalla Forcepoint e 
che tali prodotti possono essere forniti solo da aziende certificate/autorizzate dalla stessa ditta; 

RILEVATO che tali aziende fornitrici risultano pubblicate sul sito internet della società Forcepoint o sono inseriti 
in appositi elenchi predisposti dalla stessa; 

RITENUTO utile procedere con la selezione degli operatori economici da invitare con apposita proceduta su MEPA 
richiedendo direttamente all’azienda Forcepoint la segnalazione di 5 ditte fornitrici aventi adeguata affidabilità; 

RILEVATO che i tempi a disposizione per l’aggiudicazione risultano essere compatibili solo con la procedura 
derogatoria sotto soglia prevista dall’art. 1, comma 1 lettera a), D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i. che, 
peraltro, sostituisce fino al 30 giugno 2023, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016;  

RITENUTO che il requisito relativo a pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento risulta essere soddisfatto mediante la certificazione attestata dalla ditta produttrice Forcepoint; 

RILEVATO che, essendo il procedimento contrattuale da aggiudicarsi al minor prezzo, il presidio complessivo e la 
redazione della proposta di aggiudicazione compete al RUP; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DISPONE 

 

DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, all’acquisizione 
di “FIREWALL+ROUTER+SWITCH per l’UO MI (PIR01_00017_276615) e l’UO BARI (PIR01_00017_275897)” 
mediante Richiesta di Offerta (RdO) al fine di attuare una consultazione di più OO.EE regolarmente abilitati sulla 
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al Bando MePA  “BENI” / Categoria 
merceologica Apparecchiature di rete CPV 32420000-3;  

1. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo atteso che le forniture 
presentano caratteristiche standardizzate e ben definite anche sotto il profilo tecnico e funzionale;  

2. DI NOMINARE il Dr. Nicola Montemurro (CNR Area Territoriale di Ricerca di Bari, matricola 8249) quale 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016; 

3. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (art. 101 comma 1 del Codice, Linee Guida ANAC 
n° 3): Schena Roberto (CNR Area Territoriale di Ricerca di Bari, matricola 14881); 

4. DI NOMINARE quale supporto tecnico del RUP il Dr. Vito Flavio Licciulli (matricola CNR 8056); 
5. DI APPROVARE la documentazione e gli atti relativa alla procedura, Relazione di progettazione, Capitolato 

tecnico, allegati, dichiarandone la conformità al budget finanziario di progetto;  
6. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite piattaforma telematica  

“MePA”, e che il “Punto Ordinante” designato è il Dott. Giuseppe Biamonti; 
6. DI STABILIRE per la definizione delle controversie che qualunque controversia relativa alla procedura di gara 

sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente 
appalto, è il T.A.R. Lazio, Roma. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010 il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi 
controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

7. DI STABILIRE che i requisiti speciali di cui all’art. 83, comma 1, lettere a) e c) del Codice, le clausole essenziali 
del contratto e gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, sono disciplinati nella documentazione 
di gara;  

8. DI STABILIRE, ai sensi del “Decreto semplificazioni” D.L. n. 77/2021 in combinato disposto con la Legge 11 
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settembre 2020 n. 120, che per la partecipazione alla gara non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 
93 del Codice; per la sottoscrizione del contratto sarà invece richiesta all’aggiudicatario una garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

9. DI NON PREVEDERE l’inserimento di un fatturato minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016;  
10. DI STABILIRE in riferimento ai “Criteri ambientali minimi” (CAM), ai sensi dell’art. 34 del codice dei contratti, 

che la categoria merceologica oggetto dell’appalto non rientra tra quelle per cui ad oggi sono stati adottati con 
apposito D.M. emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, i relativi criteri 
ambientali minimi (CAM); 

11. DI APPROVARE il documento ricognitivo dei fabbisogni predisposto dal responsabile dell’obiettivo 
realizzativo relativamente alla fornitura prevista da progetto, Configuratore (Contratto e allegati), dichiarando 
la conformità al budget finanziario di progetto; 

12. DI RISERVARE a questa Amministrazione la facoltà di non procedere all’affidamento qualora nessuna delle  
offerte soddisfi le prescrizioni richieste;  

13. DI RISERVARE a questa Amministrazione la facoltà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

14. DI DARE ATTO che il contratto non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell’articolo 32, comma 10  
lett. b) del Codice; 

15. DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 

Termini di consegna (e installazione): entro 30 gg dalla stipula del contratto 
˗ UO BARI Firewall+Router+Switch - CODICE UNIVOCO BENE PIR01_00017_275897 presso Palazzina 

ReCaS, Dipartimento di Fisica, Campus Universitario, Via Orabona 4, 70125 BARI 
˗ UO MI Firewall+Router+Switch - CODICE UNIVOCO BENE PIR01_00017_276615 presso Area della Ricerca 

Milano 4, via Fratelli Cervi 93, 20090 (Milano) 
Di prescindere dalla cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; 
Sarà richiesta all’aggiudicatario una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi 
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Durata: 90 giorni; 
Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione della 
prestazione. 

16. DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto come risultante dalla seguente tabella: 

A1  Importo stimato posto a base della procedura  135.000,00  € 

A2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   0,00 €  

A  Importo a base di gara (A1 + A2)  135.000,00  € 

B1  Opzioni di rinnovo  0,00 €  

B2  Opzioni di proroga  0,00 €  

B3  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2  0,00 €  

B  Importo altre voci (B1 + B2 + B3)  0,00 €  

VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B)  135.000,00 €   

C1  Spese per pubblicità legale  0,00 €  

C2  Contribuzione ANAC  30,00 €  

C3  Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla 
voce A)  

0,00 € 

C4  Spese per commissione giudicatrice  0,00 €  

C  Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4)  30,00 € 

D1  IVA (calcolata su A + B + C1)  29.700,00€ 

D2  Eventuali altre imposte  0,00 €  

D  Somma imposte (D1 + D2)  29.700,00 € 

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D)  164.730,00 € 



                               

 

 

CNR Dipartimento di Scienze Biomediche - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma 
Pag. 6 a 6 

 
17. DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese: 

EURO 135.000,00 a base di gara pari a comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge, Voce del piano 22016 Apparati di 
telecomunicazione, sul GAE P0000150   
Euro 30,00 Voce del piano 13096 Pubblicazione bandi di gara per la quota stazione appaltante della 
contribuzione ANAC. 

18. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
e dell’art. 29 del Codice. 
 

 
 
 

                                                                        Il Direttore f.f. 

                                                                                                                         Dr. Giuseppe Biamonti 
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