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1 ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO   (ISPAAM) 

 

Sede Territoriale 

      
 

 

Oggetto: annullamento decisione di contrattare con prot. CNR-ISPAAM n. 0001232 del 15/07/2022 (co-

dice CIG n. ZE7372BDDF) per l’acquisto del servizio di formazione-docenza per il modulo A 

6.2 “Proteomica” del Progetto di formazione dal titolo “Esperti nel settore delle biotecnologie 

genetiche avanzate per il miglioramento delle specie animali di interesse zootecnico” (CUP n. 

B64F18000020001). 

 

IL DIRETTORE F.F. 

- 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; 

- VISTO 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; 

- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 
del 13/11/2012; 

- VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche 
introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

- VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 
del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

- 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 
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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 provvedimento n. 007/2019 del Presidente del CNR con cui il sottoscritto Dott. Andrea 
Scaloni è stato nominato Direttore facente funzioni dell’Istituto per il Sistema Produzione Animale in 
Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) di Napoli (Prot n. 0005971/2019 del 28/01/2019); 

- VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) in particolare 
l’art. 6 “comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse” e l’art. 7 “obbligo di 
astensione”, nonché il Codice di Comportamento del CNR (Prot. 0068693/2017 del 24/10/2017);  

- VISTO il Patto di integrità per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui all'art. 1, comma 17, 
L. 6 novembre 2012, n. 190 (Prot. n. 0056483/2018 del 29/08/2018);  

- VISTA la legge n. 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche;  

- VISTO il progetto di ricerca dal titolo “Sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento 
quali quantitativo delle produzioni agroalimentari – GENOBU”, con Codice Progetto n. 
PON01_00486 e con CUP B66H18000130008, presentato a valere sul Decreto Direttoriale n. 01/Ric 
del 18 gennaio 2010 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-
2013”, Regioni Convergenza ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali, Obiettivo Operativo: Aree 
scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di 
nuovi settori - Azione: Interventi di sostegno della ricerca industrial, ed approvato con Decreto 
Direttoriale prot. n. 1332 del 07/08/2020; 

- VISTO il Progetto di formazione (Progetto) dal titolo “Esperti nel settore delle biotecnologie 
genetiche avanzate per il miglioramento delle specie animali di interesse zootecnico” con codice CUP 
n. B64F18000020001 e il relativo Capitolato tecnico, iniziativa formativa prevista a completamento 
del sopra richiamato progetto PON01_00486 “GENOBU”; 

- VISTO che il Progetto, indirizzato alla formazione di laureati in discipline tecnico-scientifiche 
attinenti agli argomenti della ricerca, prevede due obiettivi formativi rivolti alle seguenti figure 
professionali: O.F.1. Responsabile di Laboratorio (RL) esperto in genomica applicata, miglioramento 
genetico e sanità animale. (N. 6 unità da formare); O.F.2. Responsabile di Laboratorio (RL) esperto in 
metodologie molecolari per la valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità dei prodotti di origine 
animale. (N. 6 unità da formare); 

- VISTO che i destinatari finali della formazione relativa al Progetto, saranno individuati mediante 
apposita procedura di evidenza pubblica a cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – 
Dipartimento di Agraria (n. 2 bandi per il conferimento di n. 6 borse di studio ciascuno, pubblicati il 
01/07/2022 al seguente link http://www.unina.it/ateneo/agraria-formazione), e che l’esecuzione e 
l’avvio delle attività didattiche e, di conseguenza, l’efficacia del contratto relativo al servizio oggetto 
della presente procedura, resta condizionato dal perfezionamento della procedura di selezione in 
questione; 

- VISTA l’indagine preliminare di mercato condotta tramite la pubblicazione sul sito Internet del CNR 
www.urp.cnr.it, nella sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” (Prot. 
AMMCEN n. 0043843/2022 del 14/06/2022) di un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, 
con prot. CNR-ISPAAM n. 0001007 del 14/06/2022, finalizzata ad individuare idonei operatori 
economici per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120/2020, e s.m.i., del servizio in oggetto;  

- VISTO che, in seguito alla pubblicazione dell’Avviso esplorativo di cui sopra, è pervenuta, nel termine 
di scadenza e con le modalità indicati nello stesso, un’unica manifestazione di interesse da parte di 
Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” – I.N.B.B. con sede legale 
sita in Roma, in Viale delle Medaglie d’Oro, 305, 00136, C.F. P.IVA 04482271006, acquisita con prot. 
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CNR-ISPAAM n. 0001073 del 24/06/2022, che riporta un budget di progetto pari ad € 5.328,00 al 
netto dell’IVA;  

- 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, 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; 

- VISTO il decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29/07/2021, 
che prevede, tra l’altro, la proroga di molte disposizioni del DL 76/2020 fino al 30/06/2023 

(precedentemente previste fino al 31/12/2021), in particolare, per le procedure di affidamento di cui 
agli art. 1 e 2 e dei relativi tempi di conclusione; 

- VISTA la decisione di contrattare prot. CNR-ISPAAM n. 0001232 del 15/07/2022 per l’acquisto del 
servizio di formazione-docenza per il modulo A 6.2 “Proteomica” del Progetto di formazione dal titolo 
“Esperti nel settore delle biotecnologie genetiche avanzate per il miglioramento delle specie animali 
di interesse zootecnico” (CUP n. B64F18000020001), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, e s.m.i. (codice CIG n. ZE7372BDDF); 

- VISTA la comunicazione del 28/07/2022 dell’operatore economico Consorzio Interuniversitario 
“Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” – I.N.B.B., pervenuta via PEC e acquisita con protocollo 
CNR-ISPAAM n. 0001326/2022, di ritiro della propria candidatura a svolgere il servizio di formazione 
in questione in quanto, contrariamente a quanto dichiarato nella propria Manifestazione di interesse di 
cui all’Avviso esplorativo sopra richiamato, il Consorzio I.N.B.B. non è abilitato ad operare nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- PRESO ATTO di conseguenza, dell’esito negativo dell’Avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse finalizzata ad individuare idonei operatori economici per l’affidamento del servizio in 
oggetto, con prot. CNR-ISPAAM n. 0001007 del 14/06/2022, pubblicato sul sito Internet del CNR 
www.urp.cnr.it, nella sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” (Prot. 
AMMCEN n. 0043843/2022 del 14/06/2022) scaduto il 30/06/2022;  

DISPONE 

 l’annullamento della decisione di contrattare d prot. CNR-ISPAAM n. 0001232 del 15/07/2022 (codice 

CIG n. ZE7372BDDF), e di tutti gli atti connessi; 

 di dare atto che, con separata determinazione, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento 

per la fornitura in questione; 

 di dare comunicazione all’URP-CNR dell’adozione del presente provvedimento 

  

Il Direttore f.f. del CNR-ISPAAM  

 (Dott. Andrea Scaloni) 
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