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DECISIONE DI CONTRATTARE 

OGGETTO: affidamento per la fornitura di un Mulino trituratore e accessori per lo stoccaggio di campioni bio-
logici di varia natura,  con imputazione sul progetto  "BIO-MEMORY: La rete delle bio-banche del CNR per il
bio-monitoraggio, la conservazione della biodiversità, la sostenibilità agro-alimentare e ambientale, e il benesse-
re", CUP B85F20003640005 – CIG: Z1D354D2E9

Il Direttore f.f

VISTO il D.lgs. n. 127 del 4 giugno 2003, recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”.
VISTO il D.lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione della L. n. 165
del 27 settembre 2007;
VISTO lo Statuto del C.N.R. emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018, ed entrato in vi-
gore in data 1° agosto 2018;
VISTO il provvedimento n. 007/2019 del Presidente del C.N.R. con cui il 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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal
Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore
a far data dal 01/03/2019;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del Presidente
prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30
maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività
contrattuale;
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" (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016) e s.m.i.; 
VISTE le  Linee  Guida  ANAC  di attuazione  del  d.lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016,  n.  2  recanti  “Offerta
economicamente più vantaggiosa” - Delibera n. 1005/2016; n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento di appalti e concessioni” Delibera n. 1096/2016; e n. 4 “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” Delibera n. 1097/2016; 
VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai
sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTA  la  L.  241/1990  «Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo»  che  stabilisce  che  “L’attività
amministrativa  persegue  i  fini  determinati  dalla  legge  ed  è  retta  da  criteri  di  economicità,  di  efficacia,  di
imparzialità,  di  pubblicità  e  di  trasparenza,  secondo  le  modalità  previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,  nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” oltre che
l'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
VISTA la circolare CNR n. 28/2016 in merito a “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e  servizi
introdotte dal D.lgs. n. 218/2016. 
VISTE le circolari CNR n. 20/2020 e n. 22/2020 in merito all’ “Attivazione Albo Nazionale dei RUP del CNR ai
sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50”. 
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VISTA la circolare CNR n. 32/2020 in merito alle “Linee Guida - Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e relativi aggiornamenti annuali del Consiglio Nazionale. 
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 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che in-
troducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).  
VISTA la legge n. 55 del 14/06/2019 recante: «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;
CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna transazione posta
in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro
importo e dalle modalità di affidamento; 
VISTA la nota del 17 marzo 2020 inerente l’Attivazione Albo Nazionale dei RUP del CNR ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con le quali sono state trasmesse le valutazioni delle candidature dei RUP dell’Istituto
per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo. 
VISTA la Legge 120/2020 di cui al Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici;
VISTA  "BIO-MEMORY:  La  rete  delle  bio-banche  del  CNR per  il  bio-monitoraggio,  la  conservazione  della
biodiversità,  la  sostenibilità  agro-alimentare  e ambientale,  e il  benessere"  (PTA 2019-2021 e  delibera  CdA n.
239/2020  del  7/10/2020),  Progetto  registrato  nel  Pdgp  2022  dell’Ente  come:  SAC.ADOO2.173.010  –
Potenziamento Infrastrutturale: progetti di ricerca strategici per l'ente - DISBA progetto “BIO-MEMORY". CUP:
B85F20003640005, e la conseguente Variazione SIGLA n. 18411 per Euro € 40000,00 a favore dell’Istituto per il
Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo – ISPAAM (CDS 083);
VISTA  la  richiesta  di  acquisto  da  parte  del  Dott.ssa  Simonetta  Caira,  presentata  in  data  16/02/2022 prot.  n.
0000233/2022 del  16/02/2022  che forma parte  integrante  del  presente  provvedimento,  di  acquisire  un  Mulino
trituratore e accessori,  per lo stoccaggio di campioni biologici di varia natura,  nelle quantità e con le specifiche
tecniche seguenti:

Q.tà Descrizione/ Specifiche tecniche Costo Stimato 
unitario (Euro)

IVA esclusa

Costo Stimato 
complessivo (Euro) 

IVA 
esclusa

1 RE 202540001 Mulino trituratore a lame GM 200 completo
di  recipiente con coperchio in plastica da 1 l e coltelli in 

acciaio inox - alim 220-240 V - 50-60 Hz
€ 4.449,00 € 4.449,00

1 RE 030450050 Recipiente in acciaio inox da 1 l € 494,00 € 494,00
1 RE 021070327 Coperchio gravimetrico in PP per 

contenitore in Plastica
€ 181,00 € 181,00

1 RE 021070328 Coperchio gravimetrico in PP per 
contenitore in Acciaio

€ 181,00 € 181,00

1 RE 024460057 Coltello in acciaio inox con lama 
seghettata per  campioni fibrosi

€ 230,00 € 230,00

1 RE 223540004 Cryo kit - inc Cryo lid contenitore e 
coltello per  macinazione criogenica

€ 1.349,00 € 1.349,00

1 Spese di trasporto e imballo € 150,00 € 150,00

PRESO ATTO che, come dichiarato nella richiesta di acquisto, in seguito ad un indagine di mercato, risulta idonea
la strumentazione della della società Verder Scientific srl. Tale strumento risulta necessario allo scopo di macinare
ed  omogeneizzare  materiale  vegetale  e  animale  preventivamente  sottoposto  ad  essiccazione,  mediante
liofilizzazione degli stessi, il materiale così trattato  potrà essere facilmente conservabile mediante stoccaggio a
temperature -80 °C. Il prodotto della Verder Scientific,  risulta rispondere alle specifiche esigenze di manipolazione
e  conservazione  di  materiale  vegetale  e  animale  garantendo  uniformità  nelle  procedure  di  preparazione  dei
campioni utilizzati in protocolli sperimentali già consolidati, normalmente in atto nei nostri laboratori ove sono
richieste analisi estremamente accurate.
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CONSIDERATO che il bene risulta funzionale all’attività di ricerca;
CONSIDERATO che l’Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM intende
perseguire gli obiettivi generali e le finalità del Piano Biennale Infrastrutturale del CNR e attuare l’acquisto di n. 1
Mulino trituratore e accessori, relative al Progetto “BIO-MEMORY"  - CUP B85F20003640005;
CONSIDERATO che il prodotto della fornitura in oggetto è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione (MePA) di Consip spa;
PRESO ATTO che, dopo aver effettuato un’indagine di mercato informale la ditta VERDER SCIENTIFIC  S.r.l.
P.IVA 03428060168, è in grado procurare la fornitura al prezzo più conveniente;
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tali prodotti mediante affidamento
diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il
termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista nella voce 22010 – Attrezzature Scientifiche
P0000255;
CONSIDERATO che i beni sono funzionali all’attività di ricerca,
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto;

  
DISPONE

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., i l  C.T.E.R Domenico Incarnato, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.

- di notificare tale nomina al RUP, il quale è tenuto a comunicare al CNR-ISPAAM ed ad astenersi in
presenza di  situazioni di conflitto di  interesse,  anche potenziali, che  dovessero verificarsi durante lo
svolgimento della procedura d’acquisto ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

- 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 procedere con un affidamento diretto per la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016
comma 2 lettera a) mediante trattativa diretta in MePA;

- di dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 la stipula del contratto è
disposta tramite MEPA ed il Buono d'Ordine verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;

- di approvare il contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di “ www.acquistinretepa.it”
e di aggiudicare le condizioni per la stipula del contratto della fornitura di che trattasi; 

 - di dare  atto che  la spesa complessiva presunta pari ad € 6.884,00  (IVA esclusa) posta a base d’asta è
contenuta nei limiti dell’impegno in premessa specificato.

- di dare atto che la suddetta spesa è da considerarsi comprensiva di eventuali spese accessorie per trasporto o
qualunque altra tipologia correlata all’acquisto.

- preso atto del Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z1D354D2E9;
- di stabilire che le clausole del contratto siano: 1) tempi di consegna: entro 10 giorni; 2) luogo di consegna:

ISPAAM in Piazzale Enrico Fermi,1, 80055 Portici; 3) modalità di pagamento bonifico bancario ai sensi del
D.Lgs n. 192/2012 del 9 novembre 2012;

- che il  contratto  conseguente  al  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  termine  dilatatorio,  ai  sensi
dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

- di dare atto che il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto adempi-
mento della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e pre-
cisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo
espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;

- di impegnare provvisoriamente la spesa sulla voce di spesa prevista 22010 “Attrezzature Scientifiche” sul
Progetto “BIO-MEMORY"   P0000255 -  CUP B85F20003640005;* 

- di procedere alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
dell’art.      29 del Codice degli Appalti.

                          Il Direttore f.f.
                     Dott. Andrea Scaloni
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