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OGGETTO: Decisione a contrattare/Aggiudicazione per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 fuori del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio di pubblicazione su rivista International 
Journal of Environmental Research and Public Health di articolo scientifico a cura del gruppo svizzero 
MDPI dell’articolo scientifico dal titolo: “Assessment of subjective well-being in a cohort of university 
students and staff members: association with physical activity and outdoor leisure time during the 
Covid-19 pandemic”_ International Journal of Environmental Research and Public Health_Editore: 
MDPI_ID Manuscript:1413266_ISSN e DOI da definire _CIG_ZD6350E1DE _CUP_B86C18002760005 
 

IL RESPONSABILE  
della sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - Dr. Carlo Giacomo Leo, 

nominato con provvedimento del Direttore F.F. IFC Prot. n. 5621 del 02.08.2021 

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 
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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;  

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;  

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; 

CONSIDERATA la richiesta di procedere all’acquisizione/pagamento della prestazione da parte della D.ssa 
Marika MASSARO, di cui all’oggetto, prot. n. 655 del 02.02.2022; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193/2021 del 21.12.2021 – verbale 446 di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, nel cui ambito sono stati previsti idonei 
stanziamenti per il finanziamento delle attività di ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica 035.000; 

CONSIDERATO che la prestazione di cui all’oggetto si rende necessaria al fine di svolgere le attività di 
ricerca del progetto DSB.AD006.227_Analisi delle interazioni DNA Nutriente in patologie metabolico 
infiammatorie_RESIDUI 2017 - D.ssa Marika MASSARO sul cui GAE P0001273 è stata registrata a copertura 
della spesa la prenotazione dell’impegno n. 918000046 di € 488,00; 

VISTA l’offerta MDPI comunicata per le vie brevi alla D.ssa Marika MASSARO in data 01.02.2022; 

VALUTATI positivamente la richiesta formulata, le motivazioni addotte a fondamento della spesa, l’offerta 
pervenuta ed il relativo importo; 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui all’oggetto 
mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi 
enunciati al primo comma del medesimo; 

VERIFICATA l’inesistenza di apposita convenzione CONSIP; 

VERIFICATA l’inesistenza del metaprodotto sul MePA; 

CONSIDERATA la circolare n. 28/2016 “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e servizi 
introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, per cui “Le disposizioni di cui all’art.1, commi 450 e 452, della 
L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati 
all’attività di ricerca”; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è funzionale alle attività progettuali di cui sopra; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Carlo Giacomo LEO; 

CONSIDERATO indispensabile ed opportuno per le motivazioni addotte nella richiesta di affidare la 
fornitura del bene/servizio all’operatore economico svizzero GRUPPO EDITORIALE MDPI CON SEDE IN 
BASEL, St. Alban-Anlage 66; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto per la seguente motivazione: fornitore unico 
ed esclusivo per la tipologia di servizio necessario; 
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DETERMINA 

1. DI AGGIUDICARE la prestazione di cui all’oggetto per l’importo di € 400,00 all’Operatore economico 

GRUPPO EDITORIALE MDPI CON SEDE IN BASEL, St. Alban-Anlage 66, codice terzo SIGLA 239155; 

2. DI PROCEDERE alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del buono d’ordine e 
conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

3. Che le clausole essenziali del contratto sono: 

• Tempi di consegna: entro 5 giorni dall’ordine; 

• Luogo di consegna/svolgimento: presso la sede dell’editore; 

• Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato a 30 giorni dalla verifica di 

regolare esecuzione, a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto 
degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010; 

4. DI ASSUMERE l’impegno n. 918000046 per € 400,00 oltre I.V.A. (per un totale di € 488,00) a 
copertura della spesa sul progetto DSB.AD006.227 GAE P0001273, sulla voce di spesa 
01.03.02.13.004.13124 residui dell’anno finanziario 2017; 

5. DI LIQUIDARE successivamente all’esecuzione del servizio ed al ricevimento dell’invoice Euro 400,00 

oltre accantonamento I.V.A. INTRASTAT (per € 88,00) a favore di GRUPPO EDITORIALE MDPI CON 
SEDE IN BASEL, St. Alban-Anlage 66, codice terzo SIGLA 239155_VAT: CHE-115.694.943; 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione a contrattare sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti”. 
                                                                                     
                                                                                       Il Responsabile IFC - Sede Secondaria di Lecce  
                                                                                                             Dr. Carlo Giacomo Leo    
  Visto di Regolarità contabile 
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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

(ART. 98 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016) 
 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: C.N.R. – ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA – TEL. 0832422315; FAX: 
0832422340; E-MAIL: LEO@IFC.CNR.IT; SITO WEB: URP DI WWW.CNR.IT; 
 

2) NATURA GIURIDICA: ENTE PUBBLICO DI RICERCA NON ECONOMICO; 
  

3) CIG_ ZD6350E1DE_CUP_B86C18002760005; 

 
4) DESCRIZIONE: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE OPEN ACCESS DI ARTICOLO SCIENTIFICO A CURA DEL 

GRUPPO SVIZZERO MDPI; 

 
5) TIPO DI PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 

76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 120/2020; 

 
6) DATA ATTO AFFIDAMENTO: DETERMINA DIRETTORIALE PROT. N. 685 DEL 02.02.2022; 

 
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO; 

 
8) DITTA INVITATA: GRUPPO EDITORIALE MDPI CON SEDE IN BASEL, St. Alban-Anlage 

66_SWITZERLAND; 

 
9) AGGIUDICATARIO: GRUPPO EDITORIALE MDPI CON SEDE IN BASEL, St. Alban-Anlage 

66_SWITZERLAND; 

 
10) PREZZO: EURO 400,00 OLTRE I.V.A. INTRASTAT; 

 
11) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR LAZIO, VIA FLAMINIA, N. 189 – 

00196 ROMA – TEL. 06328721 URL: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT; 

 
12) URP: CNR_ESITI GARE; E-MAIL: PROTOCOLLO-AMMCEN@PEC.CNR.IT; TEL. 0649931; FAX: 064461954. 

 
Lecce, lì 02 FEBBRAIO 2022 

mailto:leo@ifc.cnr.it
http://www.cnr.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it

		2022-02-02T14:51:36+0000
	CAGNAZZO GENNARO


		2022-02-02T16:36:41+0100
	Leo Carlo Giacomo




