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PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE   

PER  

Affidamento diretto della fornitura di servizio di verifica da parte di un revisore esterno 

abilitato del PROGETTO DTA.AD002.495 CARIPLO "High added-value bioactive polyphenols 

recovered from waste of olive oil production” CUPB64I18000180007   CIG Z4737230B3 ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 

120/2020, aggiornato dall’art. 51 del D. L. 31 maggio n. 77. 

 
IL DIRETTORE  

 

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

decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 nonché il Regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 

2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, 

l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 317/2019 in 

   data 29/11/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

   previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 Visto che con provvedimento del Direttore generale CNR n. 127 Prot 0061271 del 21/09/2018 è stato 

attribuito l’incarico di Direttore Facente Funzioni dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri al dr.Carlo 

Calfapietra; 

  

 Visto che con provvedimento del Direttore generale CNR n. 20 Prot 0014480 del 25/02/2020 è stato attribuito 

l’incarico di Direttore dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri al dr.Carlo Calfapietra; 

 

 Visto che con provvedimento del Direttore f.f. Carlo Calfapietra  Prot 3059 del 23/09/2019 è stato attribuito 

l’incarico di Responsabile dell’Unità operativa secondaria IRET di Napoli al Dr. Gianfranco Peluso; 

 

 Vista la determina a contrarre prot 3378-2022  

 Visto l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito URP 13-07-2022 PROT.AMMCEN0052229-2022 

 Visto che non sussiste il bene  (metaprodotto)  

 CIG: Z4737230B3;  

 Vista l’offerta presentata dall’operatore economico ; 

  
 Verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è regolare e in corso di validità, come 

disposto dall’art. 103, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18 (Decreto "Cura Italia");  
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 Vista la verifica di copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo 

  Vista la procedura di scelta del contraente, dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con 

modificazioni, nella L. 120/2020, aggiornato dall’art. 51 del D. L. 31 maggio n. 77, 

 Visto il "Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi" del CNR pubblicato nella GURI n. 

133 del giorno 8/6/2013, ed in particolare la parte III che disciplina le procedure di acquisizione in economia”; 

DISPONE 

la registrazione definitiva dell’impegno n 9180000277  sull’esercizio contabile 2022  di euro 443,00 sulla voce 

del piano n. 13083  a valere sulla/e GAE  P00000109-2019  e dell’impegno  n 9180000582 sull’esercizio 

contabile 2022 di euro 1040,00 sulla voce del piano n. 13083 a valere sulla/e GAE  P00000152-2021 

dell’impegno n 9180000588  sull’esercizio contabile 2022  di euro 17,00 sulla voce del piano n. 13083  a 

valere sulla/e GAE  P00000183-2020 dell’IRET UOS di Napoli a favore del dr. Ettore Frigenti   

 

 


		2022-07-29T11:03:06+0200
	Carlo Calfapietra




