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Decisione a contrarre del 22/02/2022 per la fornitura di un frigo combinato per il laboratorio nell’ambito del progetto di 
ricerca METROFOOD-RI Preparatory Phase Project - ‘METROFOOD-PP’ (‘action’) (acronimo: METROFOOD-PP) 
CUP B68D18002820001 Grant Agreement n. 871083 GAE P0000223 CIG Z0735510A2 

 
                                                                          IL DIRETTORE F.F. 

VISTO il D.lgs. n. 127 del 4 giugno 2003, recante “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 luglio2 018, ed entrato in vigore 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 C.N.R. emanato con Provvedimento n. 014/2019 del 
Presidente Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del 
C.N.R. emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 
101 alla G.U.R.I. n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, 
l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36 titolato “contratti sotto soglia” e l’Art. 42 sul conflitto di interesse; 

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”; 

VISTO il Codice di Comportamento del C.N.R. (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); 

VISTO la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge finanziaria 2008); 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per 
la razionalizzazione della spesa pubblica” e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica”; 

VISTA la L. 241/1990 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” oltre che l'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 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 nonché di pubblicità;
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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, 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; 

VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto con provvedimento 
contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice; 

VISTA la richiesta di acquisto, prot. 0000245 del 18/02/2022, da parte del Dott. Andrea Scaloni Responsabile Scientifico 
del Progetto di ricerca “METROFOOD-RI Preparatory Phase Project - ‘METROFOOD-PP’ (‘action’)” (acronimo: 
METROFOOD-PP) CUP B68D18002820001 Grant Agreement number: 871083 H2020- INFRADEV-2018-2020/H2020-
INFRADEV-2019-2, di acquisire il sotto elencato bene, nelle quantità e con le specifiche tecniche seguenti: 

 
Q.tà Descrizione Specifiche tecniche Costo presunto 

unitario (IVA 
esclusa) 

Costo presunto 
complessivo 
(IVA esclusa) 

1 Frigo Combinato ELECTROLUX – LNT7MF46X2 cod. 
925993305. 

 
€  750,00 

 
€ 750,00 

che risultano necessari allo scopo di eseguire le attività  previste dal progetto in questione; 

CONSIDERATO che da una ricerca informale, il prodotto che meglio risponde alla esigenze di ricerca e con il miglior 
rapporto prezzo/qualità è il frigo combinato ELECTROLUX – LNT7MF46X2 cod. 925993305 (la marca è da ritenersi come 
riferimento delle caratteristiche tecniche minime); 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’affidamento della fornitura nella quantità e con le specifiche tecniche 
richieste al fine di garantire la corretta esecuzione del progetto di ricerca “METROFOOD-RI Preparatory Phase Project - 
‘METROFOOD-PP’ (‘action’)” (acronimo: METROFOOD- PP) CUP B68D18002820001 Grant Agreement number: 
871083 H2020-INFRADEV-2018-2020/H2020- INFRADEV-2019-2 GAE P0000223 nel rispetto delle scadenze previste 
e del piano di lavoro approvato; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 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; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che sopprime l’AVCP e trasferisce le competenze in materia di 
vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac); 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “Chiarimenti in 
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’Art. 35 
del Codice, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 è possibile procedere all’affidamento diretto per importi 
inferiori a € 75.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista sulla voce n. 22010 “Attrezzature scientifiche” 
dell’elenco annuale del PdG con GAE P0000223; 

RITENUTA la pertinenza di tale bene rispetto alle spese e attività ammissibili a finanziamento del progetto di ricerca 
“METROFOOD-RI Preparatory Phase Project - ‘METROFOOD-PP’ (‘action’)” (acronimo: METROFOOD-PP) CUP 
B68D18002820001 Grant Agreement number: 871083; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 
 

DISPONE 
 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il C.T.E.R Domenico Incarnato, in servizio presso la 
sede di Napoli (matr. 1611) in base all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il quale possiede le competenze necessarie a svolgere 
tale ruolo; 
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- 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 procedere con un affidamento diretto per la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
comma 2 mediante Richiesta di offerta (RdO) in MePA invitando a presentare offerta un numero congruo di operatori abilitati; 
 
-  di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta mediante RdO, purché ritenuta 
valida e congrua; 
 
- di dare atto che la spesa complessiva presunta è pari ad € 750,00 (settecento cinquanta/00) non imponibile IVA (art. 72 
DPR 633/72) ed è contenuta nei limiti dell’impegno in premessa specificato; 
 
- di quantificare gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza pari a € 0,00 (iva esclusa), non soggetti a ribasso; 
 
- di dare atto che il criterio di aggiudicazione è il seguente: “minor prezzo” ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del 
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
- che le clausole essenziali del contratto siano: 1) tempi di consegna: entro 30 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 sarà soggetto al termine dilatorio, ai sensi dall’articolo 32, 

comma 10, lett. b) del D.Lgs.50/2016; 
 
- di imputare la spesa al Progetto “METROFOOD-RI Preparatory Phase Project - ‘METROFOOD- PP’ (‘action’)” 
(acronimo: METROFOOD-PP) CUP B68D18002820001 Grant Agreement number: 871083 H2020-INFRADEV-2018-
2020/H2020-INFRADEV-2019-2 GAE P0000223 sul capitolo di bilancio n. 22010 “Attrezzature scientifiche”; 
 
- di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti; 
 
 - 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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