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PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DI GRANDEZZE PER IL 
POTENZIAMENTO PREVISTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT COD. 
PIR01_00015 - CPV 38340000-0 - IMPORTO COMPLESSIVO € 352.161,32 SUDDIVISO IN 4 LOTTI 
FUNZIONALI 

GARA N. 8373960 
CUP: B17E19000000007 
CPV: 38340000-0 
 
LOTTO 1 - CIG - 9010447815 
LOTTO 2 - CIG - 9010451B61 
LOTTO 3 - CIG - 9010452C34 
LOTTO 4 - CIG - 9010456F80 
 
Oggetto: Provvedimento di sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento 

 

IL DIRETTORE 

 

a) VISTO il Decreto Legislativo 04/06/2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 06/06/2003; 

b) VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

c) VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante 
«Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini» e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 07 agosto 2012 
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica»;  

d) 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);  

e) VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del 
Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 e S.O. n. 101d in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di 
contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale;  

f) VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato dal Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 0012030/2019 del 
18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019;  

g) VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 290 del 15/12/2020 di approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2021;  

h) VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei Contratti Pubblici» (GU n. 91 del 19/04/2016) (in 
seguito: Codice) ed in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), nonché le disposizioni integrative e 
correttive di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;  

i) VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici”;  

j) VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
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ed in particolare l’art. 1, comma 2; 

k) VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che “L’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” 
oltre che l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture 
debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

l) VISTO l’Art 5 Comma 11 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del MIT; 
m) VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche ; 

n) VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP);  

o) CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna 
transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

p) VISTO il provvedimento n. 09/2022 prot. 0005608/2022 del 27/01/2022, del Direttore Generale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, mediante il quale è stato attribuito al Dott. Fabio Trincardi, 
l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente 
(DSSTTA); 

q) CONSIDERATA la Notifica 0078851/2021 [DECISIONE DI CONTRATTARE: GARA 
EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, CON MODALITA’ TELEMATICA 
SU PIATTAFORMA ASP CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD 
OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTI PER LA MISURAZIONE 
DI GRANDEZZE DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO DIVERSE SEDI DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER IL POTENZIAMENTO PREVISTO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO “PIR01_00015 – POTENZIAMENTO DELLA 
COMPONENTE ITALIANA DELLA INFRASTRUTTURA DI RICERCA AEROSOL, CLOUDS 
AND TRACE GASES RESEARCH INFRASTRUCTURE PER-ACTRIS-IT” – IMPORTO 
COMPLESSIVO € 352.161,32 SUDDIVISO IN 4 LOTTI FUNZIONALI CUP B17E19000000007 
CPV 38340000-0] 

r) VISTO che nella determinazione sopra riportata veniva nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott. Riccardo Rosati 

s) CONSIDERATA la nota protocollo 0013401/2022 del 21/02/2022 con la quale veniva comunicata 
la collocazione in aspettativa del Dott. Riccardo Rosati per la presa in servizio presso l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), a partire dal 01/03/2022, dal ruolo di RUP delle 
seguenti procedure avviate con le determinazioni a contrattare sotto riportate. 

t) VISTA la necessità di nominare un nuovo Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del 31 del 
D.lgs 50/2016 

u) CONSIDERATA la disponibilità e le competenze della Dr.ssa Maria Cristina Facchini e la disponibilità 
di quest’ultima a ricoprire il ruolo sopra menzionato 

 
 

DISPONE 
 

1) DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in base all'art. 31 del D.Lgs n. 
50/2016, la Dr.ssa Maria Cristina Facchini, Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 
(CNR-ISAC), viste le competenze necessarie a svolgere tale ruolo come da comunicazione della 
commissione dell’Albo RUP dell’Ente (il RUP procede alla richiesta dei CIG ai sensi del DPCM 
24/12/2015); 
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2) Di TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per successivi adempimenti; 
3) Di PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito internet www.urp.cnr.it sezione “gare e appalti”, nonché a tutti gli altri 
adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 
33/2013. 

Il personale CNR citato nella presente Determina a contrarre è tenuto ad operare nel rispetto dei regolamenti del 
CNR, del codice di comportamento dei dipendenti del CNR, e del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 

 
 

          Il Direttore 
Dr. Fabio TRINCARDI 
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