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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Servizio di prestazione tecnico-scientifica finalizzata allo sviluppo di un piano di 
comunicazione da adottare per dare rilievo alle iniziative di ricerca 

PROGETTO “INTER PARES” - Inclusione, Tecnologie e Rete: un Progetto per l’Autismo fra Ricerca, E-
health e Sociale  

Responsabile Scientifico Dott. Giovanni Pioggia 

Codice progetto DSB.AD008.725 

CUP F49J18000370006 

IL RESPONSABILE DELLA SEDE 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 1 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”; 

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

VISTA la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo “Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 
93/2018 (Prot. AMMCNT n. 0051080/2018), entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con 
Provvedimento del Presidente del CNR n. 26/2005 (Prot. AMMCNT n. 0025034/2005), ed in particolare la Parte II - 
Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con 
Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 (Prot. AMMCNT n. 0012030/2019) ed entrato in vigore il 1° marzo 
2019; 

VISTO l’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e il Decreto Legge del 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella 
Legge del 17 dicembre 2010 n. 217, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

VISTO il Decreto Legge del 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni col Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante: 
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“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”; 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 - SO n. 
70; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 74/2019 (Prot. AMMCNT n. 0038635/2019) di costituzione 
dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB); 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 72/2020 (Prot. AMMCNT n. 0041114/2020), relativo alla 
nomina del Direttore dell’IRIB-CNR nella persona del Dott. Andrea De Gaetano a decorrere dal 1° luglio 2020; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Dott. Andrea De Gaetano (Prot. CNR-IRIB n. 0002331/2020), relativo alla 
nomina del Responsabile di Sede Secondaria di Messina dell’IRIB-CNR nella persona del Dott. Giovanni Pioggia a 
decorrere dal 3 luglio 2020; 

CONSIDERATE le indicazioni ricevute nel corso di riunioni tecniche dell’ATS INTER PARES Inclusione Tecnologie 
e Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca e E-health e Sociale, Progetto ME I.3.1.b, CUP F49J18000370006, con le 
quali è stato dato mandato al capofila dell’ATS INTER PARES di affidare al Dott. Gianluca Rossellini lo sviluppo un 
piano di comunicazione da adottare per dare rilievo alle iniziative di ricerca di cui al predetto progetto; 

VISTA la lettera di incarico inviata a mezzo pec il 13/12/2021; 

VISTO il riscontro a firma del Dott. Gianluca Rossellini ricevuto a mezzo pec, prot. n. 0007128 del 13/12/2021; 

PRESO ATTO che allo stato si ritiene opportuno di affidare il servizio per mesi tre, anziché mesi sei per come previsto 
nella lettera di incarico, riservandosi di valutare all’esito dell’espletamento del servizio l’esigenza di un nuovo affidamento; 

PRESO ATTO che il costo del servizio per mesi tre è pari a € 3.500,00 (oneri e tasse incluse); 

VISTA la L. 296 del 27/12/2006 articolo 1 comma 450 modificata con la legge 145 del 30/12/2019 all’articolo 1 comma 
130, che eleva a euro 5.000,00 il limite oltre il quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione;  

VISTO il CUP F49J18000370006; 

CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) a cura della stazione appaltante per 
ogni commessa pubblica, indipendentemente dall’importo e dalle modalità di affidamento; 

VERIFICATA la copertura finanziaria, accertata sul capitolo 13083 “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca” del 
GAE P0000076; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi per procedere all’affidamento del servizio a mezzo affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 
comma 1 e all’art. 42 del D.Lgs medesimo; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio come indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che il servizio si rende necessario per lo svolgimento delle attività progettuali di IRIB-CNR sede 
secondaria di Messina; 
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DETERMINA 

DI NOMINARE la Dott.ssa Stefania Gismondo, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva è pari ad euro 3.500,00 (oneri e tasse incluse) ed è contenuta nei limiti 
dell’impegno in premessa specificato; 

DI PROCEDERE all’acquisto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO secondo quanto previsto dall’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, previa effettuazione delle verifiche necessarie ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, al 
seguente operatore economico: 

§ Dott. Gianluca Rossellini (C.F. RSSGLC78P30F158H e P. IVA 0357636083); 

DI IMPEGNARE la spesa sulle voci di bilancio:  
 

GAE Tipologia Responsabile Capitolo Anno TOTALE CUP 

P0000076 Finanziamento 
Giovanni 
Pioggia 

13083 2021 3.500,00 € F49J18000370006 

 

DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato nella forma privata mediante ordine di acquisto;  

DI STABILIRE inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. Durata: 3 mesi 

2. Luogo di svolgimento: Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) - Sede Secondaria di Messina – Via 
Vincenzo Leanza – Mortelle (ME); 

3. Modalità di pagamento: bonifico bancario entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione, idoneità dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010, con invio di fattura elettronica a CUU dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione 
Biomedica (IRIB) - Sede Secondaria di Messina: 4DAM81; 

DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della procedura di cui alla presente 
determina. 

RUP Designato: Dott.ssa Stefania Gismondo 
 
         Il Responsabile della Sede di Messina  

Ing. Giovanni Pioggia 
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