
Fascicolo Informatico

Prot. Cnr Nano ____ del __gennaio 2022

Decisione di contrattare mediante Affidamento Diretto della fornitura di

ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni, nella legge n. 120/2020, e s.m.i.
CIG 9067956A02 CUP B56C18003510006
CPV 48822000-6  Server per elaboratori CUP B54I19001670001

CUP B54I19001810001

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

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”);

l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione 
di contrattare ” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento
Ordinario n. 101;

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;

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 ”;

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” ;

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.;

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;

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;

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;

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;
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VISTO

VALUTATA  l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto mediante provvedimento

VISTA la necessità di procedere all’acquisizione di

nell’ambito delle attività previste dai seguenti progetti di ricerca:

- progetto DFM.AD006.134 denominato

e in particolare la realizzazione del WP 6 CUP B56C18003510006 ;

- progetto DFM.AD005.266 denominato

CUP B56C18003510006 ,

- progetto DFM.AD005.266 denominato

CUP B56C18003510006 ,

mediante affidamento diretto all’operatore economico E4 Computer Engineering SPA

per un importo, ritenuto congruo dall’amministrazione procedente, di euro       36.000,00   oltre IVA se dovuta

CONSIDERATO che per la procedura in argomento è stato già acquisito il CIG ;

VISTA

il decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i. che ha introdotto una
disciplina transitoria fino al 30/06/2023, 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;

CONSIDERATO che trattasi di beni funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Nodi di calcolo Server 2U Quad Node Dual Socket Intel - 4 bays SATA 
PCiex16 I/O Card

EU G.A. 824143 - MAX 2 - MAterials design at the eXascale.
European Centre of Excellence in materials modelling,
simulations, and design

PRIN 2017 - 201795SBA3_005 - PE4“Learning from natural
pigment-protein complexes how to design articial light-
harvesting systems (HARVEST)” 

PRIN 2017 - 201795SBA3_005 - PE4“Learning from natural
pigment-protein complexes how to design articial light-
harvesting systems (HARVEST)” 

si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 comma 3 del d.lgs. 218/2016 e art. 4 del d.l. 126/2019 convertito in legge 159/2019
e s.m.i;

RAVVISATA   la necessità di procedere   all’affidamento diretto della fornitura  de qua    in ottemperanza alle disposizioni normative 

CONSIDERATO  che   ai fini della valutazione del possesso   dei requisiti di carattere generale   di cui all’art. 80 del Codice  e tecnico-

contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice, nonchè all’esecuzione anticipata in via d’urgenza
del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del Decreto
semplificazioni;

CONSIDERATO che   la Stazione appaltante intende     riaffidare   il contratto all’operatore economico risultato aggiudicatario nella 

CONSIDERATO  che   l’acquisizione di cui all’oggetto   non necessita di inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e

attualmente vigenti all’operatore economico precedentemente indicato;

professionali, ove richiesti, è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva;

9067956A02

precedente procedura, avendo considerato sia la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di
alternative, sia il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in quanto l’esecuzione
del contratto è stata effettuata a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

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;

 servizi di cui all’art. 21, comma 6, del Codice;

il cui preventivo è allegato alla richiesta medesima presentata in data 14/01/2022 dai Responsabili Scientifici dei tre progetti
sopramenzionati;
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CONSIDERATO che,  sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’Art. 35 del Codice,  ai 

VISTO
di Amministrazione con deliberazione n° 193/2021 Verbale n° 446;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi in conto residui dei seguenti progetti:
- DFM.AD006.134 allocati al GAE PUSUE009 , voce del piano 22010/R/2019 - Attrezzature scientifiche
- DFM.AD005.266 allocati al GAE PUSRN006 , voce del piano 22010/R/2019 - Attrezzature scientifiche
- DFM.AD006.163 allocati al GAE PUSRN006 , voce del piano 22010/R/2021- Attrezzature scientifiche

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

1 ) L’affidamento diretto della fornitura de qua  all’operatore economico
CF 02005300351 P.IVA 02005300351 con sede legale in
Scandiano , Via Martiri della Libertà, 66 per l’importo complessivo di euro

oltre IVA a mezzo di Lettera d’ordine;

2 )

3 )

Dott. Andrea Ferretti Primo Ricercatore CNR CO-PI Progetto DFM.AD006.134

Dott.ssa Deborah Prezzi Ricercatrice CNR Responsabile scientifico Prog. DFM.AD005.266

Dott. Stefano Pittalis Ricercatore CNR Responsabile scientifico Prog. DFM.AD006.163

Dott. Davide Calanca Collaboratore Tecnico CNR Referente Informatico Cnr Nano Modena

4 )

CF 02005300351 P.IVA con sede legale 5 )

6 ) L’assunzione dei seguenti impegni di spesa in favore del già citato operatore economico, per un importo complessivo di euro
:

- Impegno nr 9180000009 dell'importo di € IVA inclusa, di cui euro 17.940,00
allocati al GAE PUSUE009 , sui fondi del Progetto DFM.AD006.134 CUP B56C18003510006

ed euro 10.980,00 allocati al GAE PUSRN006 , sui fondi del Progetto DFM.AD005.266
, Codice CUP B54I19001670001

voce del piano 22010/R/2019 - Attrezzature scientifiche in conto residui;

La nomina del Dott.ssa Anna Grazia Stefani quale Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, che
dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione della fornitura in parola, provvedendo a creare le
condizioni affinché il processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel
presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso l’accertamento dei
requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all’operatore economico individuato;

Che la lettera d’ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso venga rilevata la carenza del possesso dei
prescritti requisiti;

Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della Delibera ANAC n° 140 del 27 febbraio
2019, in ragione della specificità della fornitura;

DISPONE

La costituzione e la nomina dell'Ufficio Temporaneo a Supporto del RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del  D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per le mansioni di supporto alle attività del RUP relativamente alla presente procedura di acquisto, individuando 
quali componenti il seguente personale dell'Istituto Nanoscienze Sede di Modena che ha manifestato la propria disponibilità ad 
accettare l’incarico e che possiede le competenze tecniche necessarie a svolgere tale ruolo:

EU G.A. 824143 - MAX 2 - MAterials design at the eXascale. European Centre of Excellence in materials modelling, simulations, 
and design

PRIN 2017 - 201795SBA3_005  - PE4“Learning from natural pigment-protein complexes 
how to design articial light-harvesting systems (HARVEST)” 

28.920,00

sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 è possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore
economico per importi inferiori a € 139.000,00 oltre IVA;

il bilancio di previsione   del Consiglio Nazionale delle Ricerche     per l’esercizio finanziario      2022,    approvato dal Consiglio

E4 Computer Engineering SPA

              36.000,00   

43.920,00             
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- Impegno nr 9180000008 per l'importo di € IVA inclusa, allocati al GAE
PUSRN010 , sui fondi del Progetto DFM.AD006.163 PRIN2017 PE3 2017RKWTMY - "aSTAR"
CUP B54I19001810001 ,  voce del piano 22010/R/2021- Attrezzature scientifiche

residui;

7 )

8 )

9 )

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dott. Massimo Rontani
Responsabile Sede di Modena
CNR - Istituto Nanoscienze
(Documento Firmato Digitalmente)

La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
dell’art. 29 del Codice;

Di trasmettere copia del presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

Di applicalre l'imposta di registro e di bollo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dell'art. 1, lettera

15.000,00

b) della Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. e ai sensi dell'ART. 24 Allegato A - Tariffa Parte II D.P.R. del
26/10/1972 n. 642 trattandosi di contratto concluso tramite corrispondenza;

in conto

DICHIARA
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