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PROVVEDIMENTO 

 

OGGETTO: Decisione di contrattare per la fornitura e installazione di un Sistema di 

caratterizzazione batterie con camera termica con teleassistenza e dotata di gas refrigerante a 

basse emissioni presso l’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito del Progetto SAC.AD002.172.042 Sviluppo 

delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche.  

 

CUP: B55J19000360001 

CUI: F80054330586202200059 

CPV: 38430000-8 

CIG: 9333595640 

 

IL DIRETTORE 

 

 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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, 

approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC 

n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 

 VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” (nel seguito per 

brevità “Codice”) 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.;  

 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;  

 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 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;  
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 VISTA la Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità” 

 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;  

 CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice 

dei contratti pubblici come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2021/1952 della 

Commissione del 10 novembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 

11/11/2021), pari a € 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 

215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

 VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 950 del 13 settembre 2017 recante 

“Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso 

di forniture e servizi ritenuti infungibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 

248 del 23 ottobre 2017; 

 VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 

artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016”; 

 VISTO il Codice di comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

 VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021‐
2023 del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera n. 23/2021 – Verbale n° 429, 

adottato ai sensi della Legge n° 190 del 6 novembre 2012; 

 VISTA la relazione tecnico-scientifica (in atti prot. n. U0001025 del 27/04/2022) prodotta dalla 

commissione di valutazione nominata con provvedimento prot. n. U000942 del 19/04/2022, dalla 

quale emerge l’infungibilità per ragioni tecniche del bene oggetto della fornitura ed allegata al 

presente atto; 

 CONSIDERATO che: 

 Alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP 

(Convenzioni, Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei 

a soddisfare completamente le summenzionate esigenze di approvvigionamento; 

 Alla data odierna non risulta presente il meta-prodotto con le caratteristiche specifiche richieste  

nel Capitolato specifico del Bando Beni del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da CONSIP; 

 Le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a 

centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 16 agosto 2018; 

 VISTA la deliberazione n. 112 del 28/07/2021 Verbale n° 438 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha aggiornato il “Programma biennale 

degli acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2021-

2022 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

 CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione del disposto di cui 

all’art. 21 comma 7 del Codice, ha pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

proprio sito informatico istituzionale, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione; 

 CONSIDERATO che il costo presunto per la fornitura in oggetto è pari ad € 284.728,68 oltre 

IVA; 
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 VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 

2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 193/2021 - Verbale n° 

446; 

 ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto 

Progetto SAC.AD002.172.042 Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli 

Interventi del CNR, allocati al GAE P0000541, voce del piano economico 22010 “Attrezzature 

scientifiche”;  

 CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il bene in oggetto; 

 

DISPONE 

 

1. DI ASSUMERE il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice 

in qualità di Direttore della stazione appaltante contestualmente dichiarando l’assenza a proprio 

carico di conflitti di interesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 del Codice e dell’art. 6-

bis della L. 241/1990; 
 

2. DI ISTITUIRE ai fini degli adempimenti connessi alla verifica, supporto alla redazione, 

archiviazione e gestione della documentazione amministrativa connessa al procedimento in 

argomento, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e smi, un ufficio temporaneo di 

supporto al RUP a cui sono assegnati i dipendenti: Dott. Ing Giorgio Dispenza matricola n. 11153 

in servizio presso l’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano”-ITAE, Sig. 

Giuseppe Monforte  matricola n. 00569 in servizio presso l’Istituto di Tecnologie Avanzate per 

l’Energia “Nicola Giordano”-ITAE, fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli stessi sono 

già assegnati. 
 

3. DI APPROVARE l’avviso di consultazione preliminare di mercato in applicazione delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 8 dell’ANAC richiamate in premessa; 
 

4. DI PROCEDERE all’acquisizione del bene in oggetto mediante una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi all’art. 63, comma 2, lettera b) del Codice, 

mediante pubblicazione del predetto avviso sul sito del committente, sulla G.U. Europea e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile (SCP - Servizio Contratti Pubblici) 

fissando il termine di presentazione delle eventuali ulteriori proposte tecniche ad almeno 15 giorni 

dalla sua pubblicazione; 
 

5. DI STABILIRE sin d’ora che: 

a) nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato 

nell’avviso di consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico fornitore in grado di 

effettuare la fornitura, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del Codice la conclusione del 

contratto avverrà previa negoziazione delle condizioni con il medesimo operatore economico; 

b) nel caso in cui non venga confermata la circostanza di cui al precedente punto a), la conclusione 

del contratto avverrà a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del Codice, invitando sia l’operatore economico indicato 

nell’avviso volontario di consultazione preliminare di mercato sia gli operatori economici che 

hanno risposto al medesimo avviso; 
 

6. DI STABILIRE che nessuna somma riguardante la gestione di rischi interferenziali venga 

riconosciuta all’operatore economico anche in relazione alla valutazione dei profili di sicurezza 

relativamente all’esecuzione del contratto o alla formulazione del Documento unico di valutazione 

dei rischi interferenziali; 
 

7. DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto siano: 
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 Termine di consegna: entro 4 mesi a partire dalla data di perfezionamento dell'ordine o del 

contratto di fornitura;  

 Luogo di consegna: CNR - l’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” 

sede di Messina Via  Santa Lucia sopra Contesse, n. 5 Cap 98126 Messina (ME); 

 Modalità di pagamento: bonifico bancario; 

 L’obbligo, da parte della Società risultata affidataria della fornitura di indicare un conto 

corrente bancario o postale dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sul quale 

effettuare i pagamenti; 

 Penali pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto fino all’occorrenza del 10% 

dell’importo della fornitura; 
 

8. DI IMPEGNARE definitivamente la spesa per un importo pari a € 284.728,68 (Euro 

Duecentottantaquattrosettecentoventotto/68) oltre IVA sui fondi del progetto 

SAC.AD002.172.042 Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del 

CNR, allocati al GAE P0000541, voce del piano economico 22010 “Attrezzature scientifiche”; 
 

9. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto 

dell’Art. 37 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dell’art. 29 del Codice. 

 

 
Il Direttore 

 
 
 

 
Per presa visione 

Il Segretario Amministrativo 

 

 

__________________________ 

Mario Giorgianni 

mailto:protocollo.itae@pec.cnr.it

		2022-07-29T08:50:36+0200
	ANTONINO SALVATORE FRANCESCO ARICO'


		2022-07-29T09:40:39+0200
	Mario giorgianni




