
 

 

ISTITUTO DI FISICA APPLICATA "Nello Carrara" 
 
 
 
(Provvedimento: decisione a contrarre "semplificata" ex art.32, co.2, D.lgs. 18 aprile 2016, n.50) 

 
 
OGGETTO: Decisione a contrarre semplificata tramite affidamento diretto per spese di 
"Pubblicazione articolo scientifico su rivista" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.lgs 76/2020 
convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020. CIG ZD634E9B78. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.lgs n. 31 Dicembre 2009 n.213, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembte 2007, n.165"; 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con provvedimento N.14 del 18 febbraio 2019 prot. AMMCNT-CNR n.0012030/2019 del 18 
febbraio 2019, nonché il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare 
la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 titolato "Decisione di contrattare"; 

 
VISTO lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 
93/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, entrato in vigore in data 1 agosto 2018; 

 
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.; 

 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" 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; 

 
VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 
e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 30/06/2023, 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, nonche' al fine di far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale 
del COVID-19; 

 
VISTO D.L. n. 218 del 25 novembre 2016 per la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca" Art. 10 comma 3, che esonera gli enti di ricerca dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati all'attività 
di ricerca; 

 
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; 



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 e ai sensi dell'art. 51 del 
DL 77/2021 - Legge n. 108 del 29 luglio 2021 è possibile procedere all'affidamento diretto ad un singolo 
operatore economico per importi inferiori a Euro 139.000,00 IVA esclusa; 

 
VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione in oggetto per la seguente motivazione: 
diffusione risultati di ricerca tramite pubblicazione articolo scientifico relative a Atmospheric 
Measurement Techniques:AMT 2021 "Phosgene distribution derived from MIPAS ESA v8 data: 
intercomparisons and trends" by P. Pettinari et al., manuscript amt-2021-115, accettato dalla ditta 
Copernicus Gesellshaft GmbH; 

 
VISTA la richiesta di acquisto mediante affidamento diretto al fornitore "Copernicus Gesellshaft 
GmbH" per un importo di Euro 1.503,04 compreso IVA;; 

 
CONSIDERATO che la ditta ha presentato l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 
generali/finanziari/tecnici; 

 
VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'esercizio finanziario 2021, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 290/2020 Verbale n. 422; 

 
CONSIDERATO che non esiste la convenzione CONSIP; 

 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in conformità a quanto previsto nel 
piano di gestione Esercizio finanziario 2021; 

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

 
CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante ha facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto 
adottando un unico provvedimento; 

 
 

DISPONE 
 

• di nominare quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dr. 
Lorenzo Stefani che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

• di approvare il preventivo di spesa per l'importo di Euro 1.503,04 compreso IVA; 
• l'affidamento diretto della fornitura in oggetto all'operatore economico "Copernicus Gesellshaft 

GmbH" con sede legale in "Bahnhofsallee 1e 37081 Gattingen Germany", Partita IVA 
"DE216566440" per l'importo di Euro 1.503,04 compreso IVA; 

• che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il Responsabile Unico 
del Procedimento rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti; 

• 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; 

• l'assunzione dell'impegno definitivo di spesa per un importo pari a Euro 1.503,04 compreso IVA  
sui fondi del progetto "ESA ESTEC 4000123810/18/NL/CT FORUM-E2E", allocati al GAE 
"P0001334", voce del piano "Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access) di 
materiale bibliografico o articoli"; 

 



 
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Ente. 

 
 
 
 

Per attestazione copertura finanziaria 
Il segretario amm.vo 

Il Direttore 
Dr. Pini Roberto 
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