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Decisione di contrattare per la fornitura di prodotti consumabili per il laboratorio, per il progetto di ricerca “IBISBA 
Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Accelerator (IBISBA 1.0)“ GAE P0000258 CUP 
B81I18000300006 CIG Z43350C8F4 

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 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 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. 
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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”. 
 
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 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). 
 
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. 

CONSIDERATA la richiesta d’acquisto, prot 0000145 del 28/01/2022, da parte del Dott. Andrea Scaloni, di provvedere 
alla fornitura di consumabili per il laboratorio, che risultano necessari allo scopo di eseguire le attività di ricerca previste 
dal progetto in questione, nelle quantità e con le specifiche tecniche seguenti: 

 

Q.tà         Descrizione/ Specifiche tecniche 
Costo Stimato 
unitario IVA 
esclusa 

Costo Stimato 
complessivo(Euro) 
IVA esclusa 

Costo  

8 PR0G0T0S2 PROGARD TS2 € 398,00 € 3.184,00  

8 SYPK0SIA1 SYNERGYPAK 1 € 373,00 € 2.984,00  

10 QGARD00R1 Q-GARD 1 € 335,00 € 3.350,00  

4 MPGP02001 MILLIPAK(R) EXPRESS 20 
FILTER (1/BOX) 

€ 168,00 €    672,00  

4 
TANKMPK01 PE TANK MILLIPAK 
FILTER 

€ 140,00 €    560,00  

 
PRESO ATTO che, come dichiarato nella richiesta, l’acquisto di tali prodotti, destinati ad un sistema di produzione 
acqua ultrapura, devono essere di marca MERCK Millipore, in quanto sono certificati dal produttore per il corretto utilizzo 
sugli strumenti presenti in laboratorio. 
 
PRESO ATTO che, come dichiarato nella richiesta, il metaprodotto della fornitura in oggetto è presente nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip spa. 
 
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 disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto “IBISBA Industrial 
Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Accelerator (IBISBA 1.0)” GAE P0000258, CUP B81I18000300006, 
voce del piano 13017 “Altri beni e materiali di consumo”. 
 
ACQUISITO il codice CIG Z43350C8F4 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 
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RITENUTA la pertinenza di tali beni rispetto alle spese e attività ammissibili a finanziamento del progetto di ricerca 
“IBISBA Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Accelerator (IBISBA 1.0) CUP B81I18000300006. 

 
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.) di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
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 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 Richiesta di offerta (RdO) in MePA invitando a presentare offerta  gli operatori economici abilitati al 
Bando "Beni", iniziativa "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”. 
 

-  di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta mediante RdO, purché ritenuta valida e 
congrua. 
 

- di procedere, in caso di esito negativo della predetta verifica, ad un confronto concorrenziale sulla base di preventivi 
acquisiti informalmente fuori MePA in conformità di quanto previsto dagli artt. 30 e 36 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. o 
tramite un avviso di indagine di mercato aperto, non vincolante per l’amministrazione sul sito istituzionale, secondo 
quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
- 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 la spesa complessiva presunta pari ad € 10.750,00 non imponibile IVA (art. 72 DPR 633/72) posta a 

base d’asta è contenuta nei limiti dell’impegno in premessa specificato. 
 

- 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 15 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. 
 

- di imputare la spesa prevista sulla voce del  piano 13017 “Altri beni e materiali di consumo” GAE P0000258 progetto 
DBA.AD003.108 “IBISBA Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Accelerator (IBISBA 1.0) CUP 
B81I18000300006. 
 
-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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