
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE 

 
 

LC 

Decisione di contrattare per l’acquisto di nr. 2 computer, nr. 2 monitor e materiale informatico 

vario tramite RDO su MePA ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito 

con L.120/2020,  modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 - 

Importo complessivo € 3.950,00 + IVA 

 

RUP: Sig. Dario Gallo 

DE: Ing. Massimo Falchi  

CUP: B85F21001710008 

 

Provvedimento n. INM_101_2022 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca 

in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare il capo II 

Responsabile del Procedimento" e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 titolato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare, l’art. 35 c. 2 lett. c), art, 60 e l’art. 63 del 

D.Lgs.n.56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 

2016,n. 50” pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5.5.2017 - Supp. Ordinario n.22;  

VISTA la Legge n.55 del 14/06/2019 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del D. L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” c.d. “Decreto sblocca cantieri”; 

VISTO la Legge n.120 dell’11 Settembre 2020 pubblicata sulla G. U. n. 228 del 14/09/2020 

“Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 76 del 14 luglio 2020 

(denominato Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G. U. n. 178 del 16 luglio 2020, e 

contenente Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia; 

VISTA la L. n. 108 del 29/07/2021 pubblicata sulla G. U. n.181 del 30/07/2021, conversione in 

Legge, con modificazione, del D. L. n. 77 del 31/05/2021 Pubblicato sulla G. U. n. 129 del 

31/05/2021 denominato “Decreto Semplificazioni bis” e rubricato sotto la voce: “Governance del 

Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

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; 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emanata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici; 

VISTA l’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio 2022 avvenuta nella 

seduta del 21 dicembre 2021 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193/2021 

Verb. 446; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con Provvedimento n. 014 del 12 marzo 2019 nonché il Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza del CNR emanato con decreto del 4 maggio 2005, Prot. n. 

25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”; 

VISTO l’art. 7 c. 2 del D.L. 52/2012 che pone in capo alla P.A., tra cui anche il CNR, di fare 

ricorso alle Convenzioni CONSIP o in alternativa fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTA 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 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di 

forniture/servizi/lavori 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; 

PRESO ATTO che il Codice, e in particolare l'art. 21 (“Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici”), dispone con il comma 1 che “Le amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, dove “Il programma 

biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e 

di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

VISTO, l’art.29 comma 1 lett. a) del DL “Sostegni ter” 4/2022 che pone in capo alle Stazioni 

Appaltanti l’obbligo della previsione di una clausola di revisione dei prezzi negli atti di gara; 

VISTA la Circolare n. 32 del 2019 concernente la “Programmazione acquisti beni e servizi per il 

biennio 2020-2021”, n. 17 del 2019, nn. 25 e 28 del 2018 nonché la nota integrativa alla Circolare 

n. 25/2018 riguardante la “Programmazione acquisti beni e servizi per il biennio 2019-2020” ai 

sensi dell’art. 21 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile 

a partire dal 25 maggio 2018; 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 
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DATO ATTO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione del disposto di cui 

all’art. 21 comma 7 del Codice, ha pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

proprio sito informatico istituzionale, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Codice di comportamento 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; 

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 79, prot. AMMCNT-CNR n. 77636 in data 13 

dicembre 2012 di costituzione dell’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di architettura 

Navale con sede in Roma; 

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 49, prot. AMMCNT-CNR n. 52074 del 1° 

agosto 2017, recante “Soppressione dell’Istituto di Acustica, Sensoristica Orso Maria Corbino 

IDASC di Roma” a far data del 1° agosto 2017;  

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 50, prot. AMMCNT-CNR n. 52076 del 1° 

agosto 2017, recante “Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN) 

- Roma: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo”; 

VISTA la delibera n. 40/2018 recante “Soppressione dell’Istituto sui Sistemi Intelligenti per 

l’Automazione (ISSIA) - Bari e confluenza negli Istituti: Istituto Nazionale per Studi ed 

Esperienze di Architettura Navale (INSEAN), Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico 

dell’Ambiente (IREA) e Istituto delle Tecnologie Industriali e dell’Automazione (ITIA)”; 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 48, prot. AMMCNT-CNR n. 365 del 24 maggio 2018 

recante “Istituto di Ingegneria del Mare (INM) con sede a Roma: conferma e sostituzione dell’atto 

costitutivo e cambio denominazione”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 109, prot. AMMCNT-CNR n. 0054743 del 

25/07/2019 recante “Dott. Alessandro Iafrati - Nomina di Direttore dell’Istituto di Ingegneria del 

Mare (INM), di Roma”; 

VALUTATA la RDA n.22014 del 25/01/2022 avanzata dall’Ing. Massimo Falchi e la RDA 

n.22027 del 04/02/2022 avanzata dell’Ing. Massimo De Lauro di procedere ad espletare una RDO 

su MePA per l’acquisto di nr. 2 computer, nr. 2 monitor e materiale informatico vario necessario 

per attività di Istituto e per svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto 

“SUNMARE”; 

CONSIDERATO che al momento dell’emanazione della presente Determina non esistono 

convenzioni CONSIP attive e che sul MePA è presente il metaprodotto di riferimento; 

VERIFICATO che sussistono i presupposti normativi e di fatto indicati dall’art.1, comma 2 lettera 

b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.2), legge n. 108 del 2021; 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa. 

DISPONE 

per i motivi esposti in premessa 
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DI PROCEDERE all'acquisto di nr. 2 computer, nr. 2 monitor e materiale informatico vario, 

secondo le specifiche che verranno indicate in un allegato tecnico parte integrante della presente 

Determina, utilizzando una RDO su MePA, con un valore complessivo presunto pari a € 3.950,00 

al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge e comprensivi degli eventuali oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi di interferenze; 

DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del “Minor prezzo” ai 

sensi dell’art. 95 c. 4 in quanto si tratta di prodotti le cui caratteristiche sono standardizzate e ben 

definite dal mercato; 

DI PROCEDERE, in caso di esito negativo delle precedenti verifiche, (CONSIP/MePA) sul 

mercato libero ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021; 

Di NOMINARE il Sig. Dario Gallo quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 

31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 ce smi contestualmente dichiarando l’assenza a proprio carico di 

conflitti di interesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 del Codice e dell’art. 6-bis della L. 

241/1990; 

DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del 

Codice e del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, l’ Ing. Massimo Falchi; 

DI ISTITUIRE ai fini degli adempimenti connessi alla verifica, supporto alla redazione, 

archiviazione e gestione della documentazione amministrativa connessa al procedimento in 

argomento, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e smi, un ufficio temporaneo di 

supporto al RUP a cui è assegnato il dipendente Luca Cappabianca; 

DI STABILIRE che i componenti dell’ufficio di supporto al RUP sono autorizzati, ai sensi della 

normativa citata nelle premesse, al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte; 

DI STABILIRE che le caratteristiche essenziali dei prodotti verranno indicate in un allegato 

tecnico, parte integrante della presente determina;  

DI STABILIRE, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. Termine di consegna: 30 giorni dalla data ordine;  

2. Luogo di consegna: CNR - Istituto di Ingegneria del Mare sede di Roma - Via di 

Vallerano, 139 - CAP 00128 ROMA; 

3. Modalità di pagamento: bonifico bancario; 

4. la creazione, da parte della Società risultata affidataria della fornitura o aggiudicatrice 

del servizio, di un conto corrente bancario o postale dedicato ai rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, dove poter effettuare i pagamenti; 

5. l'indicazione del soggetto/i delegato/i ad operare su detto conto corrente; 

6. l'apposizione della clausola risolutiva espressa a favore della Società in caso di 

pagamento difforme rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010 s. m. e i; 

7. di inserire, ai sensi dell'art. 1339 del c.c. la clausola di recesso nel caso di attivazione 

di Convenzioni CONSIP, dopo la stipula del contratto, a condizioni economiche 

migliori rispetto a quelle fissate nel contratto, di cui all'art. 26, c. 3 della L. 488 del 

1999; 

8. la Società dovrà, inoltre, impegnarsi a che la Stazione Appaltante abbia la possibilità 

di effettuare le verifiche di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 e ssmmii; 

9. la Società, dovrà, inoltre prestare idonea cauzione definitiva nella misura del 10% 

come disposto dall'Art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
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DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa di € 3.950,00 sulle seguenti GAE: 

 

P0000662 (Spese Generali, Residui 2021) - Voce del piano 22014 “Postazioni di lavoro”; 

P0000763 (Spese Generali, Residui 2021) - Voce del piano 22014 “Postazioni di lavoro”; 

P0000819 (SUNMARE, Residui 2019) - Voce del piano 22014 “Postazioni di lavoro”; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs 14 

marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

IL DIRETTORE    
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