
  

ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 
Pisa Padova Milano Cagliari  

Sede di Pisa 
 

Istituto di Neuroscienze del CNR –Sede di Pisa Via Giuseppe Moruzzi 1 56124 PISA 

           Partita IVA 02118311006 - e-mail: mgpiga@in.cnr.it - Tel.: +39 070 6754070    Fax: +39  070 6754320    

 

 

DECISIONE DI CONTRATTARE 

 

SERVIZIO DI STABULAZIONE + CONTRIBUTO FISSO 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che la sede secondaria di Milano dell’Istituto di Neuroscienze (IN-CNR) è 

localizzata presso i locali dell’Università Bicocca di Milano (UniMiB) e che utilizza, per la sua 

attività scientifica, lo stabulario di proprietà di UniMiB e i connessi servizi di stabulazione 

somministrati dalla medesima Università; 

 

CONSIDERATO che l’utilizzo dello stabulario è normato da un contratto firmato tra IN e 

UniMiB (ns. prot.5393 del 13 dicembre 2021) il quale, al punto 4.1 recita: “4.1 Il CNR si 

impegna a versare all’Università, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto 

del presente contratto, le tariffe giornaliere di stabulazione per gabbia, pari a 1 euro + IVA, 

oltre che un fisso annuale pari a 1.000,00 euro + IVA per le spese generali dello stabulario, 

che sarà corrisposto entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di un aumento dei costi di 

stabulazione per l’Università, le Parti si impegnano a rinegoziare il corrispettivo tramite la 

stipula di un Addendum.”; 

 

CONSIDERATO che il servizio di stabulazione è iniziato nel 2021 e che di conseguenza non 

esistono statistiche né altri dati sfruttabili per il dimensionamento economico preventivo del 

contratto a parte il conguaglio fornito per le vie brevi da UniMiB in merito al servizio 

effettivamente usufruito a partire dal trasloco di IN dalla vecchia sede ai nuovi locali messi a 

disposizione da UniMiB; 

 

CONSIDERATO che l’importo preventivato dall’Università ammonta a € 25.294.00 e copre il 

servizio somministrato per n.11 mesi (gennaio 2021- novembre 2021 inclusi) e per n.6 linee 

di ricerca, esclusa la quota fissa annuale di € 1.000,00; 

 

CONSIDERATO che questo servizio rientra nella programmazione degli acquisti e dei servizi 

del CNR biennio 2022-2023 con CUI: S80054330586202200002; 

 

CONSIDERATO ragionevole quantificare in € 31.000 il valore complessivo annuo del servizio 

di stabulazione, composto dalla tariffa variabile a consumo (1 € a gabbia) e dalla quota fissa 

annua di € 1.000,00 per spese generali, risultanti in € 124.000,00 per l’intera durata residua 

della convenzione (4 anni a partire dal 01 gennaio 2022); 
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CONSIDERATO altresì ragionevole prevedere la possibilità di variare del 60% in aumento la 

quantità di servizi richiesti in funzione del numero di gabbie e di animali utilizzati dei vari 

progetti di ricerca attivi; 

 

CONSIDERATO che il servizio viene svolto per esclusivi scopi di ricerca e che sussistono, per 

tutti i progetti di IN svolti presso le strutture dall’Università Bicocca, le condizioni per 

l’affidamento diretto complessivo a fornitore unico per ragioni tecniche ed esecutive 

rientrando nella casistica prevista ai sensi dell’art.63, co.2, lett.b) e co.3, lett.a) e b), D. 

Lgs.50/2016, “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” 

indipendentemente dalla durata o dall’importo dei beni (forniture o servizi) oggetto 

dell’affidamento, senza che vengano a verificarsi violazioni dei principi fondamentali quali la 

par condicio, la concorrenza, la rotazione, ecc. 

 

CONSIDERATO inoltre che è opportuno snellire il carico amministrativo delle strutture di IN 

procedendo ad un unico affidamento complessivo di durata pari alla durata residua della 

convezione pari a 48 mesi a partire dal 01 gennaio 2022; 

 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è funzionalmente destinato all’attività di ricerca e 

pertanto la stazione appaltante è esentata dall'obbligo di ricorso al MEPA ai sensi della vigente 

normativa in materia di affidamenti diretti D.Lgs.218/2016, art.10, co.3 “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca” e la nota del MIUR del 25/06/2019 “Circolare MEPA - 

Esatta applicazione procedure affidamenti diretti.”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.106, co.1, lett.a), D.Lgs.50/2016 è necessario prevedere 

negli atti di gara la possibilità di modificare il contratto in corso di efficacia per consentire 

eventuali modifiche del costo del servizio sopravvenute (punto 4.1 del contratto); 

 

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art.106, co.11, D.Lgs.50/2016 è necessario 

prevedere negli atti di gara la possibilità di prolungare la durata del contratto in corso di 

esecuzione per consentire di aderire ad una eventuale rideterminazione della durata della 

sottostante convenzione; 

 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto. 

 

D E C I D E 

 

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 È nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la prof.ssa Michela Matteoli;  

 L’oggetto della fornitura sarà: Acquisto dei servizi di stabulazione ed altri servizi ausiliari 

ed affini per la sede secondaria di IN di Milano operante in convenzione presso UniMiB; 

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

o Valore massimo complessivo dell’appalto per il quadriennio 2022-2025: € 

124.000,00 + IVA ovvero ad euro € 151.280,00 IVA inclusa; 
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o Durata dell’appalto: Fino al 31 dicembre 2025, e comunque aderente alla durata 

della sottostante convenzione tra IN e UniMiB; 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto a UniMiB in veste di fornitore unico 

ai sensi dell’art.63, co.2, lett.b), punto 2 e co.3, lett.a) e b) 

o Ai sensi dell’art.106, co.1, lett.a), è prevista la possibilità, senza obbligo di 

procedere a nuovo procedimento di affidamento, di modificare il contratto in corso 

di efficacia mediante rifinanziamento dello stesso in misura massima del 60% del 

valore complessivo dell’affidamento originario; 

o Ai sensi dell’art.106, co.11 è prevista la possibilità di prolungare la durata del 

contratto di ulteriori 3 anni oltre il termine del 31/12/2025. Il prolungamento 

dovrà essere reso efficace ad opera della stazione appaltante prima della scadenza 

naturale dell’affidamento; 

o Esecuzione senza obbligo di ricorso al MEPA, ai sensi dell’art.10, co.3, 

D.Lgs.218/2016; 

o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla presentazione di fattura 

e dalla verifica di regolare fornitura; 

 Di impegnare la spesa del 2021 per un importo di € 25.294.00 + € 1.000,00 ( 

OLTRE IVA) come segue: 

o Importo di 40,26,00 sulla voce di spesa: 13083 – Prestazione tecnico-scientifiche 

ai fini di ricerca, ANNO 2021 - progetto: DSB.AD004.312 Fondazione Cariplo 

- GAE: P0000341 –CUP: B42F19000160007 -Rif Dott Carlo Sala; 

o Importo di 139,08 sulla voce di spesa 13083 – Prestazione tecnico-

scientifiche ai fini di ricerca, ANNO 2019 DSB.AD004.233  Ric Finalizzata 

Fatebenefratelli- GAE: P0000300 CUP: B54I16000040001- Rif Dott.ssa 

Claudia Verderio; 

o Importo di 2653,00 sulla voce di spesa: 13083 – Prestazione tecnico-scientifiche 

sanitarie, ANNO 2021 progetto: DSB.AD004.342  Natura 6 Bassani GAE 391 

CUP: B99J21001910005 Rif Dott.ssa Silvia Bassani; 

o Importo di 18273,16 sulla voce di spesa: 13083 – Prestazione tecnico-scientifiche 

ai fini di ricerca, ANNO 2021 progetto: DSB.AD004.185 Telethon Sala GGP 

17176 GAE P000245 CUP: B43C17000160007 per un importo di 13000,00 

euro e ANNO 2020 DSB.AD004.307 GAE 336  CUP: B42F20000100007 per 

un importo di 5273,16 Fondazione Lejeune- Rif Dott.ssa Chiara Verpelli; 

o Importo di 6548,96 sulla voce di spesa: 13083 – Prestazione tecnico-scientifiche 

ai fini di ricerca, progetto: ANNO 2021 Fondazione Cariplo DSB.AD004.311 

GAE P0000343 CUP: B42F19000150007 per un importo di 497,00 euro e 

ANNO 2020 Fondazione Lejeune DSB.AD004.308 - GAE: P0000346 CUP: 

B42F20000090007 per un importo di 5942,62 euro Rif Dott.ssa Maria 

Passafaro; 

o Importo di 1379,92 sulla voce di spesa: 13083 – Prestazione tecnico-scientifiche 

ai fini di ricerca, ANNO 2021 DSB.AD004.342  Natura 6 Bassani GAE 391 

CUP: B99J21001910005 Rif Dott.ssa Mariaelvina Sala; 

o Importo di 1823,90 sulla voce di spesa: 13083 – Prestazione tecnico-scientifiche 

sanitarie, ANNO 2022 progetto: DSB.AD004.254- Telethon Chini GGP 

19103A GAE: P0000319 (emettere nota di debito a Telethon) CUP: 

B44I19000960007- Rif Dott.ssa Bice Chini; 
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o Quota fissa di 1220,00 euro sulla voce di spesa 12018 – Altre imposte e tasse a 

carico dell’Ente, ANNO 2020 nel progetto DSB.AD004.342  Natura 6 

Matteoli -GAE P0000358 CUP: B99J21001910005. 

 

 

Le spese relative al contratto con decorrenza 2022 saranno addebitate sui vari progetti non 

appena UniBicocca comunicherà le spese a consuntivo. Le spese relative all’utilizzo dello 

stabulario sono coperte in quanto ogni ricercatore, prima di utilizzare lo stabulario, dovrà 

essere autorizzato con l’attestazione di copertura finanziaria, fac simile allegato alla presente. 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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