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DETERMINA AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT E REAGENTI PER 

ESPERIMENTI DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

 
CIG Z0F350793F 

CUP B66G18000640005 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

provvedimento del Presidente n. 14 del 18 Febbraio 2019, prot. n. 12030; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, previsto dal 

Dlgs. N. 127/2003, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2005, decreto 

del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 e in particolare l’art. 28;   
 

VISTO il provvedimento del direttore generale n. 55/2019 - prot. AMMCNT-CNR n. 0030879 del 30 aprile 2019 - con 

il quale il Prof. Antonio Simeone è stato nominato Direttore dell'Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati 

Traverso" (IGB), di Napoli per la durata di 4 anni a decorrere dal 01/05/2019; 
 

VISTA la determina prot. 00000287 del 01/02/2022 con cui è stata avviata apposita indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016 avente ad oggetto la fornitura di Kit e reagenti per esperimenti di biologia molecolare con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che per motivi di riproducibilità sperimentale e di distribuzione esclusiva dei prodotti è stato richiesto 

un unico preventivo alla ditta Vetro Scientifica s.r.l. così come dichiarato dal RUP nel documento “dichiarazione di 

selezione del fornitore e proposta di aggiudicazione prot. 0000480 del 11/02/2022; 
 

CONSIDERATO che il preventivo pervenuto dalla Ditta Vetro Scientifica s.r.l. corrente in Roma alla Via dei Volsci, 90 

risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla 

qualità della prestazione; 

 

CONSIDERATO che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è provveduto al 

reinvito al contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza 

di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  
 

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura di Kit e reagenti per esperimenti di biologia molecolare e 

che verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale; 

 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento 

non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

 

CONSIDERATO che la Ditta Vetro Scientifica s.r.l. possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, 

nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 

4, lett.c), trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 

del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l’operatore 

economico individuato; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sottoscrizione del contratto per l’importanza della fornitura richiesta; 
 

CONSIDERATO che il casellario giudiziale ed il certificato di regolarità fiscale non sono stati ancora trasmessi dai 

relativi enti certificatori e che, quindi, nel contratto verrà inserita apposita clausola risolutiva in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

a)  la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b)  l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 
 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento è finanziato nell’ambito del Progetto PON 

"RICERCA E INNOVAZIONE" 2014 - 2020 E FSC - D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735, progetto n. ARS01_01270 IDF 

SHARID dal titolo “Innovative Devices For SHAping the RIsk of Diabetes” - CUP B66G18000640005.  Finanziamento 

a valere sull'Azione II Obiettivo Specifico 1b. GAE P0001079 annualità 2020 di cui si attesta la disponibilità; 
 

VISTO il bilancio di previsione 2022; 
 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 0000480 del 11/02/2022; 

 

VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 

56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti”; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, 

nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del CNR – www.urp.cnr.it – “Amministrazione Trasparente”  

- “Bandi Gara e Contratti”;   

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) Affidare la fornitura relativa a Kit e reagenti per esperimenti di biologia molecolare alla Ditta Vetro Scientifica 

s.r.l. corrente in Roma alla Via dei Volsci, 90 per un importo pari a € 7.984,00 IVA esclusa tramite 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, inviato mediante 

posta elettronica certificata; 

http://www.urp.cnr.it/
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2) Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta Vetro Scientifica s.r.l. con formato 

elettronico; 

3) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla GAE P0001079 anno 2020 voce 13024 di cui 

si attesta la disponibilità; 

4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

e auto dichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 
 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

  

6) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del CNR – 

www.urp.cnr.it – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”. 

7) la modifica da provvisorio a definitivo dell’impegno n. 9180000031 in c/ residui  2020 per un importo di 9.740,48 

euro iva inclusa all’operatore economico di cui al punto 1 (CT 33435), con imputazione sulla voce di spesa 

13024 a valere sul GAE P0001079 

 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

Napoli, 22/02/2022 

    Il Direttore 

Antonio Simeone 

 

http://www.urp.cnr.it/
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