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PROVVEDIMENTO INVITO OPERATORE ECONOMICO 
 
OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI, NELL’AMBITO DEL PIANO BIENNALE 
INFRASTRUTTURE – DELIBERA C.d.A. n. 136/2020 - PROGETTO FENOTIPIZZAZIONE – FORNITURA DI 
STRUMENTO GEOFISICO CMD MINI EXPLORER 6L 
 
PROVVEDIMENTO PER ‘AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 66 
CO.1 DEL D.LGS. 50/2016, PROPREDEUTICO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO I SENSI DELL’ART. 63 DEL CODICE DEGLI APPALTI COMMA 3 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E 
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE 120/2020  
 
CIG: 922551824B 
CUP: B55J19000360001 
CUI: F80054330586202200046 
CPV: 38230000-6      strumenti geofisici elettromagnetici 
 
  
 

La sottoscritta dott.ssa Marina BUFACCHI, direttore f.f. dell’ISAFOM - CDR 084.0000 

- VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

- VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

- 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 relativo a “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 s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”);  

- VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101 e 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 Codice sopra richiamato;  

- VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55;  

- VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che 
ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, e successivo DL 77/2021 di proroga fino al 
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30/6/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19; 

 VISTA la decisione a contrattare prot. 01329 del 25/5/2022 con cui si avviava la procedura amministrativa 
per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO l’avviso pubblico – manifestazione di interesse allegato alla decisione a contrattare prot.01329 del 
25/5/2022, pubblicato lo stesso giorno sul sito istituzionale CNR www.cnr.it   con scadenza 07/06/2022 per 
la consultazione preliminare di mercato sul profilo del committente, con un valore complessivo presunto 
pari a € 43.020,00, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge;  
 
CONSIDERATO che entro le ore 23:59 del 7/6/22, termine ultimo per la presentazione di manifestazione di 
interesse, è pervenuta una sola richiesta invito alla procedura di affidamento della ditta CODEVINTEC 
Italiana srl  con sede in Via Labus, 13 20147  Milano,  con allegata  dichiarazione di unicità rappresentanza  
nel territorio italiano della GF Instruments s.r.o,  produttori in esclusiva della strumentazione avente  
configurazione,  gamma completa caratteristiche necessarie e funzionali richieste nell’avviso; 
 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

DISPONE 

DI invitare l’operatore economico, ai sensi dell’art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016   CODEVINTEC Italiana 
srl   alla procedura di affidamento che si terrà attraverso lo strumento della Trattativa Diretta che si 
formalizzerà previa  verifica del possesso dei requisiti tramite dichiarazione dell’operatore e verifica con 
AVCPass dove possibile; 

 
 DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti del procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 e 73 comma 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.   

          Il Direttore ff 

(dott.ssa Marina Bufacchi)  
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