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PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DECRETO DI IMPEGNO A SEGUITO DI 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 66 CO.1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I,  
PER LA FORNITURA DI UNO STRUMENTO GEOFISICO CMD MINI EXPLORER 6L, NELL’AMBITO DEL 
PIANO BIENNALE INFRASTRUTTURE – DELIBERA C.d.A. n. 136/2020 - PROGETTO FENOTIPIZZAZIONE, 
AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 
NELLA L. 120/2020 E DEL D.L. 77/2021, CONVERITTO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 108/2021  

CIG: 922551824B  
CUP: B55J19000360001  
CUI: F80054330586202200046  
CPV: 38230000-6 strumenti geofisici elettromagnetici 

 
Il Direttore f.f. dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del CNR 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con provvedimento del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019, prot. n. 12030; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 

VISTA la decisione di contrattare prot.  0001329/2022 del 25/05/2022 - pubblicata sul sito Istituzionale CNR 
www.urp.cnr.it - sezione “Gare e Appalti” e sul sito del CNR-ISAFoM sezione “Amministrazione Trasparente 
Bandi di Gara e Contratti” con prot. AMMCEN 0038900/2022 del 25/05/2022 - con cui è stato dato avvio alla 
consultazione preliminare di mercato per la fornitura di cui all’oggetto propedeutico alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando ai 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; 

PRESO ATTO dell’avvio alla consultazione preliminare di mercato prot. 0001329/2022 del 25/05/2022 - 
pubblicata sul sito Istituzionale CNR www.urp.cnr.it - sezione “Gare e Appalti” e sul sito del CNR-ISAFoM 
sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti” con prot. AMMCEN 0038900/2022 del 
25/05/2022- e sul sito Servizio Contratti Pubblici – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
(avviso 44132 – 80054330586 – 1) con scadenza fissata alla data del 07/06/2022 alle ore 13:00; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza fissata nell’avviso è pervenuta una sola richiesta di invito alla 
procedura di affidamento da parte dell’operatore economico 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; 

VISTO il provvedimento di invito dell’operatore economico Codevintec Italiana srl prot. 0001434 del 
08/06/2022 ai sensi dell’art. 63, comma 2 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto 
attraverso lo strumento della Trattativa Diretta MePA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 
convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 
108/2021; 

CONSIDERATO che in data 13/06/2022 è stato dato avvio a Trattativa Diretta MePA n. 3041261 per la 
fornitura in oggetto con invito all’operatore economico Codevintec Italiana srl, ai sensi dell’art. 63, comma 2 
del D.lgs. 50/2016, e termine presentazione offerte fissato per il giorno 20/06/21 alle ore 18.00; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza fissata della Trattativa Diretta MePA è pervenuta l’offerta per la 
fornitura richiesta da parte dell’operatore economico Codevintec Italiana srl per € 47.950,00 oltre IVA ai sensi 
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di legge - Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 pari a € 119,88; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP nella persona del Dr. Angelo Basile sottoscritta in data 
27/06/2022; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa da parte del Segretario Amministrativo 
in data 25/05/2022, verificata già in fase di avvio della consultazione preliminare di mercato: 

- Sui fondi del progetto SAC.AD002.172 - Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli 
Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, allocati al GAE P0000593, voce del piano 22010 
“Attrezzature scientifiche”; 

- Sui fondi del progetto DBA.AD002.450 - Autofinanziamento Sostenibilità e ottimizzazione dell'uso 
delle risorse di biodiversità, idriche e del suolo in ecosistemi agricoli e forestali, allocati al GAE 
P0000631, voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche”; 

- Sui fondi del progetto DTA.AD003.474 - Cambiamento climatico: mitigazione del rischio per uno 
sviluppo sostenibile (quota FOE 2019), allocati al GAE P0000556, voce del piano 22010 “Attrezzature 
scientifiche”; 

PRESO ATTO dell’espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti tramite dichiarazione rilasciata 
dall’operatore economico e verifica mediante il sistema AVCPass da parte della Sig.ra Antonella Tavassi in 
qualità di Responsabile Verifica Requisiti; 

DISPONE 

1. L’affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 
convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella 
L. 108/2021 mediante stipula della Trattativa Diretta MePA n. 3041261 all’ operatore economico 
Codevintec Italiana srl con sede legale in Via Labus, 13 - 20147 - Milano - C.F. / P. IVA 01657700157, 
per l’importo del prezzo offerto pari a € 47.950,00 oltre IVA ai sensi di legge - Costi di sicurezza aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 
95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 pari a € 119,88; 

2. L’assunzione degli impegni di spesa: 

- n. 9180000249 - esercizio 2021 per un importo pari a € 52.484,00 sui fondi del progetto 
SAC.AD002.172 - Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, allocati al GAE P0000593, voce del piano 22010 
“Attrezzature scientifiche”; 

- n. 8 - esercizio 2022 per un importo pari a € 6.015,00 sui fondi del progetto DBA.AD002.450 - 
Autofinanziamento Sostenibilità e ottimizzazione dell'uso delle risorse di biodiversità, idriche e 
del suolo in ecosistemi agricoli e forestali, allocati al GAE P0000631, voce del piano 22010 
“Attrezzature scientifiche”; 

- n. 9180000250 - esercizio 2019 per un importo pari a € 119,88 sui fondi del progetto 
DTA.AD003.474 - Cambiamento climatico: mitigazione del rischio per uno sviluppo sostenibile 
(quota FOE 2019), allocati al GAE P0000556, voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche”; 

3. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

Il Direttore f.f. 

Dott.ssa Marina BUFACCHI 
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