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DECISIONE DI CONTRATTARE: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART 63 DEL D.LGS. 50/2016 AI 

SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UN “SISTEMA 

INTEGRATO DI ACQUISIZIONE ED ANALISI DEI DATI ACUSTICI” 

CUP: B55J19000360001 

CIG: 9312097989 

CPV: 38113000-0 

CUI: S80054330586202200044 

 

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 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 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 il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche vigente; 
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VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 23/2021; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 

approvate con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 

approvato con deliberazione n. 424 del 02/05/2018; 

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. 1121 del 29/12/2020, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” 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 del decreto 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Prime Misure di Rafforzamento delle Strutture Amministrative e 

di Snellimento delle Procedure”; 

VISTI i Provvedimenti del Direttore Generale CNR n. 32/2020 (prot. 0021259 del 20/03/2020) e n. 39/2020 

(prot. 0021890/2020 del 25/03/2020) relativi alla nomina del Dr. Marco Faimali come Direttore dell’Istituto 

per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS) a decorrere dal 01/04/2020; 

CONSIDERATO: 

• Che si intendono perseguire le finalità del Progetto N.12 “OSSERVATORIO ANTROPOCENE - ASSE SUD” 

del Programma Biennale degli interventi del CNR - Delibera CDA del CNR N.136/2020, VERBALE 406 

(SAC.AD002.172) che prevede, tra le altre cose, l’acquisizione della fornitura di cui all’oggetto; 

• Che alla data odierna non è stato individuato, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, 

Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumento idoneo a soddisfare la 

summenzionata esigenza di approvvigionamento; 

• Che la prestazione richiesta non rientra 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; 

• Che sussistono i presupposti per una procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con 

modifiche dalla legge 120/2020 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

ove esistenti, trattandosi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 

35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTA la richiesta di modifica al “Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi di importo stimato pari o 

superiore a € 40.000,00” per il biennio 2022/2023 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50’ trasmessa all’Ufficio Referente della Programmazione, Ufficio Servizi Generali, (prot. AMMCNT 

0030866/2022 del 24/04/2022) e l’assegnazione alla procedura in oggetto del provvisorio codice unico 

d’intervento, CUI S80054330586202200044, che sarà notificato alla prima data utile con delibera del Consiglio 

di Amministrazione di questo Ente. 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del Progetto N.12 

“OSSERVATORIO ANTROPOCENE - ASSE SUD” (SAC.AD002.172) del Programma Biennale degli interventi del 

CNR, GAE P0000115, voce del piano 22010 – Attrezzature scientifiche; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto; 

 

DISPONE 

 

DI PROCEDERE all’acquisizione della fornitura di un “SISTEMA INTEGRATO DI ACQUISIZIONE ED ANALISI DEI 

DATI ACUSTICI” mediante procedura negoziata sotto soglia senza previa pubblicazione del bando di gara ex 

art. 63 D. Lgs. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche 

dalla legge 120/2020 e s.m.i., utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma MePA (RdO aperta 

con modalità telematica su MePA); 

DI ASSUMERE il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice in qualità di 

Direttore della stazione appaltante contestualmente dichiarando l’assenza a proprio carico di conflitti di 

interesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 del Codice e dell’art. 6-bis della L. 241/1990; 

DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Codice individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i cui criteri sono 

disciplinati nella documentazione di gara oggetto di un successivo provvedimento di approvazione; 

DI NOMINARE il Dott. Angelo Bonanno (CNR-IAS, Sede Secondaria di Capo Granitola, matr. 8443) quale 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, ai fini degli adempimenti connessi al procedimento 

relativi a i) gestione, redazione e verifica della documentazione amministrativa, ii) gestione della procedura su 

piattaforma telematica, iii) supporto giuridico e tecnico, un ufficio temporaneo di supporto al RUP cui sono 

assegnati i dipendenti Pietro Filippo Fiducioso e Silvia Trucco, fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli 

stessi sono già assegnati;  

DI STABILIRE che i componenti dell’ufficio di supporto al RUP sono autorizzati, ai sensi della normativa citata 

nelle premesse, al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte;  

DI STABILIRE, ai sensi del “Decreto semplificazioni” D.L. n. 77/2021 in combinato disposto con la Legge 11 

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.; 

CHE con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione di cui all’Art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

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

A1 Importo stimato posto a base della procedura € 172.131,15 

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

A Importo a base di gara (A1 + A2) € 172.131,15 

B1 Opzioni di rinnovo € 0,00 

B2 Opzioni di proroga € 0,00 

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

 VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B) € 172.131,15 
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C1 Spese per pubblicità legale € 0,00 

C2 Contribuzione ANAC € 225,00 

C4 Spese per commissione giudicatrice € 0,00 

C Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4) € 225,00 

D1 IVA (calcolata su A + B) € 37.868,85 

D2 Eventuali altre imposte € 0,00 

D Somma imposte (D1 + D2) € 37.868,85 

 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D) € 210.225,00 

 

DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa di € 172.131,15 oltre IVA sul GAE P0000115 - Voce del piano 22010 

“Attrezzature scientifiche”;  

DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa di € 225,00, Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara” sul 

GAE P0000156 per la contribuzione dovuta all’ANAC; 

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. 

 

 Visto di regolarità contabile 

Il Segretario Amministrativo 

 Dott.ssa Annamaria Toncini 

Il Direttore 

Dott. Marco Faimali 
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