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PROVVEDIMENTO 

 
Decisione di contrattare per l’acquisto di quattro server dedicati ad attività di calcolo HPC nell’ambito del 
Progetto SAC.AD002.172 – Potenziamento Infrastrutturale: progetti di ricerca strategici per l’ente – 
CUP_B55J19000360001 
Piano Biennale Infrastrutture- Delibera Cda del CNR n. 136/2020  
Titolo del Progetto indicato nell’ALL1 della delibera Cda 136/2020:  
Osservatorio clima Mediterraneo - 1 (serie climatiche a lungo termine) 
Seconda Annualità 
 
 

IL DIRETTORE  
 

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 rubricato “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 dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “Decisione di 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 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 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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
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; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019‐2021 del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della Legge n° 190 del 6 novembre 2012; 

VISTA la legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 
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VISTA la legge n° 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto legge n° 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 135 del 7 agosto 
2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

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; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti 
pubblici come modificate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 
2021 per i settori ordinari (pubblicati sulla GUCE L 398 del 11 novembre 2021), pari a € 5.382.000,00 per gli 
appalti pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 
e per i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTA la deliberazione del CdA del CNR n. 94/2022 del 24 marzo 2022 con la quale la Dr.ssa Gelsomina 
Pappalardo è nominata Direttore dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale ai sensi dell’art. 7 
comma 2 lett. p) dello Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 

VISTO il Codice, ed in particolare il comma 1 dell’art. 31, il quale prevede che le stazioni appaltanti 
individuino un responsabile unico del procedimento, che assume specificamente il ruolo e le funzioni 
previste dal medesimo articolo; 
 

VISTA la Delibera ANAC n° 1007 dell’11 ottobre 2017, recante “Linee guida n° 3/2016 aggiornate al D.Lgs. n° 
56 del 19/4/2017”, intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
VISTA la necessità di procedere all’acquisto dei server, tramite richiesta di offerta nel MePA; 
 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
 
VISTA il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2022, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 193/2021 Verbale n. 446; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi residui 2021, allocati nel GAE P-
INFRAS voce del piano 22013- “Server”   

 

CONSIDERATO che è stata verificata sul Mercato Elettronico della PA (Me.PA) l’esistenza dei meta-prodotti, e 
che si è deciso di procedere ad attivare una procedura RdO (Richiesta di Offerta), con criterio di 
aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che gli elementi essenziali della procedura in parola sono di seguito riassumibili: 

a) Oggetto: acquisto di materiale vario come da capitolato; 
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b) Valore della procedura: il valore complessivo presunto della procedura, determinato ai fini 
dell’applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è di circa € 163.900,00 al netto dell’IVA; 

c) Procedura di affidamento: Richiesta di Offerta (RdO) in Me.PA, con criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

d) Tempi di consegna: 30gg a partire dalla data di stipula del contratto; 
e) L’applicazione di penali, in caso di inadempimento parziale o totale, nella misura massima dell’uno 

per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell’importo 
contrattuale medesimo; 
 

CONSIDERATO che l’acquisizione del servizio in argomento è inserita nella programmazione per gli anni 
2022-2023 con assegnazione del Codice Unico di Intervento (CUI) n. F80054330586202200096, in 
approvazione nel prossimo CdA del CNR; 
 

 

 
DISPONE 

 
1. L’indizione ed espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della PA (Me.PA), ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso, per l’acquisto di materiale del valore presunto di € 163.900,00 IVA 

esclusa;  

2. La spesa sarà prenotata in conto residui allocati al GAE P-INFRAS, voce del piano 22013 “server”; 

3. La nomina del Dott.ssa Gelsomina Pappalardo quale responsabile del procedimento amministrativo per la 

procedura de qua e dei conseguenti atti connessi e consequenziali; 

4. L’istituzione, 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 un ufficio temporaneo di supporto al RUP cui 

sono assegnati i dipendenti Dr.ssa Antonella Gorga (CNR-IMAA, Sede di Tito, matr. 14760), Dr. Luigi 

Franco (CNR-IMAA, Sede di Tito, matr. 14343) fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli stessi sono 

già assegnati. 

  Il Direttore 
Dott.ssa Gelsomina Pappalardo 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SEGUENTI RIFERIMENTI DI 
BILANCIO: 

Esercizio: 2021    GAE: P-INFRAS   Voci di spesa: 22013 

Il segretario amministrativo 
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