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Decisione a contrattare “ semplificata ” per affidamento diretto per servizi e forniture 

 

PROVVEDIMENTO 

 

Affidamento diretto per SERVIZIO DI SPEDIZIONE A TEMPERATURA 

CONTROLLATA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con 

L.108/2021 

IL DIRETTORE 

 

- 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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 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. (nel seguito 

per brevità “Codice”); 

- VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 

0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal 

Codice 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 

Gazzetta Ufficiale 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 Gazzetta Ufficiale 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 di attuazione del Codice, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 

del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

- VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento 

al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e 

relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 

18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 
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- VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, 

n. 120 che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli 

affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare 

gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19; 

- VISTO il D.L. 77/2021 art. 51 convertito con L. 108/2021; 

- VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento 

diretto mediante provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, 

del Codice; 

- CONSIDERATO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si rilevano gli 

obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di 

riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 

296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

- VISTA la richiesta di acquisto pervenuta dalla dott.ssa FRANCESCA BAGNOLI relativa alla 

necessità di procedere all’acquisizione di SERVIZIO DI SPEDIZIONE A TEMPERATURA 

CONTROLLATA nell’ambito delle attività previste dal progetto B4EST - CUP 

B96C18000380006 mediante affidamento diretto al fornitore PHSE SRL per l’ importo minimo di 

ordine  di € 1.590,00 oltre IVA e il cui preventivo è allegato alla richiesta medesima; 

Il prezzo è considerato congruo e proficuo per l’Ente. 

-VISTA  la manifestazione di interesse prot. IBBR n.7865 del 10/12/2021 con la quale si invitava a 

presentare offerte per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di 

spedizione a temperatura controllata; 

- CONSIDERATA la manifestazione prot. 7865 del 10/12/2021 per il servizio in oggetto per la 

durata di 48 mesi data stipula non ha avuto alcuna risposta si è provveduto in inoltrare PEC per  

richiedere offerte ai seguenti Operatori Economici: 

- AF LOGISTICA & SPEDIZIONI SRLS (ROMA)-prot.IBBR n.107 del 13/01/2022; 

- ITAVIA SRL (ROMA)-prot.IBBR n.108 del 13/01/2022; 

- PHSE SRL (San Martino in Strada)-prot.IBBR n.109 del 13/01/2022; 

-CONSIDERATO che solo la ditta PHSE SRL ha inviato le quotazioni da noi richieste; 

- RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura de qua in ottemperanza 

alle disposizioni normative attualmente vigenti direttamente dal fornitore PHSE SRL  

precedentemente indicato; 

- CONSIDERATO che trattasi di beni funzionalmente destinati all’attività di ricerca e che pertanto 

trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del d.lgs. 218/2016 (per tutti i beni 

eccetto ICT) o all’art. 4 comma 1 lettera b) del D.L. 126/2019 convertito in L. 159/2019 (solo beni 

ICT); 

- VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad 

oggetto “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- CONSIDERATO che, sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario di cui all’Art. 35 del Codice, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 è 

possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico per importi inferiori 
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a € 75.000,00 IVA esclusa, dell’art. 51 comma 1 lettera a) D.L. 77/2021 convertito con Legge 108 

in data 30/07/2021 che aumenta la soglia dell’affidamento diretto a € 139.000,00 IVA esclusa; 

- VISTO il piano di gestione 2022 approvato dal CNR (Delibera 193 del 21/12/2021); 

- ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto 

B4EST - CUP B96C18000380006, allocati al GAE P0000171, voce del piano 13091 “Spese per i 

servizi di trasporto” -  CPV 64120000-3; 

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

oggetto; 

DISPONE 

 

1. L’affidamento diretto tramite trattativa diretta MEPA della fornitura in oggetto all’operatore 

economico PHSE SRL con sede legale in Via del Lavoro snc - Loc.Cà dei Bolli – San Martino in 

Strada (LO) C.F./P.IVA 04176351213 per un importo di € 15.000,00 oltre IVA di cui come minimo 

ordine previsto di € 1.590,00 oltre IVA la cui durata è prevista per n. 48 mesi come indicato nella 

manifestazione di interesse citata in premessa; 

2. La nomina del Dott. SANDRO CAPACCIOLI quale Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del Codice, che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed 

esecuzione della fornitura in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il processo di 

acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel presente atto, 

in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso 

l’accertamento dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo 

all’operatore economico individuato; 

3. Che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il Responsabile 

Unico del Procedimento rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti; 

4. Che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme 

contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni 

dall’emissione certificato di regolare esecuzione; 

5. Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della Delibera 

ANAC n° 140 del 27 febbraio 2019, in ragione della specificità della fornitura; 

6. L’assunzione dell’impegno provvisorio di spesa n.91800000887 e n.9180000088 per un importo 

pari a € 1.590,00 oltre IVA sui fondi del progetto B4EST - CUP B96C18000380006, allocati al 

GAE P0000171, voce del piano CNR voce 13091 “Spese per i servizi di trasporto” -  CPV 

64120000-3 

7. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 

 Il Direttore 



 

Spett.le 

CNR-IGM 

Via Abbiategrasso n.207 

27100 Pavia  

Alla c.a. Dr. Capaccioli 

 

 

Lodi 01/02/2022 

Rif:20210531CNR_Rev.A 
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER TRASPORTO IN GHIACCIO SECCO (-80°C)  

In riferimento alla vostra gentile richiesta siamo lieti di potervi formulare la nostra offerta commerciale 

riguardante la logistica e il servizio di trasporto riferito alle spedizioni a temperatura controllata (-80°C). 

In ordine esponiamo le caratteristiche del servizio offerto, le modalità di richiesta, i tempi di resa, le modalità 

di pagamento e i costi del servizio.  

Caratteristiche del servizio trasporti Italia:   

 Trasporto di campioni biologici non infetti appartenenti alla categoria UN3373 

 Fornitura imballo certificato (www.innoplus.it) comprensivo di ghiaccio secco e/o siberine 

 Ritiro con nostro mezzo di proprietà a temperatura controllata 

 Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì da nostro personale dipendente  

 Verrà effettuata un’assistenza specifica e dedicata dal nostro personale di ufficio che fornirà tutta 
l’assistenza necessaria in merito alle spedizioni gestite, in gestione e in transito via email 

 Ritiro e consegna entro l’orario ed i modi stabiliti tra le parti  

 Il servizio sarà espressamente via gomma con mezzi a temperatura controllata di proprietà in regime full 
GDP 

 E’ convenuto che per la risoluzione di eventuali contestazioni in merito a giorno e data di consegna farà 
fede il ddt di consegna 

 
 

  

http://www.innoplus.it/


 

Tariffe e condizioni accessorie 

 

TIPOLOGIA DI SPEDIZIONE TARIFFA ITALIA 
 

SPEDIZIONI (-20°/-80°) 

NORD 200 

CENTRO 250 

SUD  300 

 

Caratteristiche del servizio trasporti estero opzione dedicato:   

 Trasporto di campioni biologici non infetti appartenenti alla categoria UN3373 

 Fornitura imballo certificato (www.innoplus.it) comprensivo di ghiaccio secco e/o siberine 

 Ritiro con nostro mezzo di proprietà a temperatura controllata 

 Inoltro in aeroporto 

 Operazioni di handling 

 Dogana export (per spedizioni USA) 

 Tratta aerea con servizio a temperatura  

 Dogana import (per spedizioni USA) 

 Refill di ghiaccio secco 

 Consegna a destino 

 Invio di prova di consegna 

 Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì da nostro personale dipendente  

 Verrà effettuata un’assistenza specifica e dedicata dal nostro personale di ufficio che fornirà tutta 
l’assistenza necessaria in merito alle spedizioni gestite, in gestione e in transito via email 

 E’ convenuto che per la risoluzione di eventuali contestazioni in merito a giorno e data di consegna farà 
fede il ddt di consegna 

 

TARIFFA EUROPA 
 

TARIFFA USA 

1350 € 1590 € 

1350 € 1590 € 

1350 € 1590 € 

 

NOTE: 

Le tariffe sopraindicate sono da intendersi indicative e da confermare al momento della richiesta di servizio, 

essendo i noli aerei soggetti nel periodo attuale a continue modifiche dovute all’emergenza Covid 19.  

Eventuale magazzinaggio aeroportuale verrà addebitato al costo. 

http://www.innoplus.it/


 

I costi USA sono da intendersi al netto di tasse e dazi addebitati al costo.  

Caratteristiche del servizio trasporti estero opzione servizio corriere espresso:   

 Trasporto di campioni biologici non infetti appartenenti alla categoria UN3373 

 Fornitura imballo certificato (www.innoplus.it) comprensivo di ghiaccio secco e/o siberine 

 Ritiro con nostro mezzo di proprietà a temperatura controllata 

 Arrivo presso nostro magazzino 

 Trasporto mediante utilizzo di un corriere espresso  

 Consegna a destino 

 Invio di prova di consegna 

 Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì da nostro personale dipendente  

 Verrà effettuata un’assistenza specifica e dedicata dal nostro personale di ufficio che fornirà tutta 
l’assistenza necessaria in merito alle spedizioni gestite, in gestione e in transito via email 

 E’ convenuto che per la risoluzione di eventuali contestazioni in merito a giorno e data di consegna farà 
fede il ddt di consegna 

 

TARIFFA EUROPA 
 

TARIFFA USA 

500 € 800 € 

500 € 800 € 

500 € 800 € 

 

Modalità di pagamento  

 30gg d.f.f.m.   

 (I prezzi si intendono IVA 22% esclusa) 

Fine validità offerta per accettazione: 31/12/2022 

Modalità operative: 

Tutte le richieste di trasporto devono pervenire ai seguenti indirizzi email, specificando la tipologia di 
trasporto richiesto, i quantitativi entro le 24/48H precedenti. Trasporti URGENTI, con tempistiche di 
preavviso inferiori, saranno valutati caso per caso. 
Per trasporti internazionali, richiesto preavviso di almeno 48 ore. Per spedizioni USA, la conferma del servizio 
avverrà previa ricezione della documentazione export corretta (fattura proforma, dichiarazione di libera 
esportazione, end use letter e usda statement). 
 
operativo@phse.com  per trasporti nazionali 
operations.it@phse.com per trasporti internazionali 
      

 
A disposizione per qualsiasi altro chiarimento, porgiamo cordiali saluti.  

http://www.innoplus.it/
mailto:operativo@phse.com


 

Gianluca Meneguzzi    

Global Sales & BD 
Phse Srl 
sales@phse.com  

 

 

In relazione al sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, nel caso di formalizzazione di ogni accordo 

commerciale, Vi preghiamo di restituirci una copia del presente documento, da Voi sottoscritto con data per 

accettazione. Nel caso in cui ci pervengano ordini da parte Sua, in assenza di tale copia controfirmata l’offerta 

si ritiene accettata.  

Timbro, Data & Firma Per Accettazione:__________________________________________________  

mailto:sales@phse.com
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