
 

 

Istituto SPIN 
Genova, L’Aquila, Napoli, Roma, Salerno 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Genova: C.so F. M. Perrone, 24 - 16152 - Genova -  +390106598710 - Fax: +390106506302 
L’Aquila: c/o Dip.to di Scienze Fisiche e Chimiche - Via Vetoio - 67010 - Coppito (AQ) -  +390862433014 - Fax: +390862433033 

Napoli: c/o Dip.to di Fisica - Complesso di Monte S. Angelo - 80126 - Napoli -  +39081676438 - Fax: +39081676446 
Roma: Area della Ricerca di Tor Vergata - Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 - Roma -  +39 06 45488392- Fax: +39 06 45488018 

Salerno: c/o Dip.to di Fisica - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)  +39089969146 - Fax: +39089969659 
 

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

OGGETTO: Rettifica del provvedimento di affidamento della fornitura di n. 1 di work station, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 

                      CUP B54I19001700006 CIG Z4135146E5 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il provvedimento Prot. CNR – SPIN n. 0000362 del 15/02/2022 con il quale è stata affidata la fornitura di beni 
descritta in oggetto all’operatore economico E4 Computer Engineerin SPA; 

CONSIDERATO che l’ultimo capoverso della pagina 1) del provvedimento che riporta, per mero errore materiale, la 
seguente dicitura “VISTA la necessità di procedere all’acquisizione di Workstation Mid-Tower Single Socket Epyc 
nell’ambito delle attività previste dal progetto DFM.AD002.097 Progetto BeMAGIC GA 861145 - Magnetoelectrics 
Beyond 2020 mediante affidamento diretto all’operatore economico E4 Computer Engineering SpA per un importo di € 
7.370,00 oltre IVA il cui preventivo è stato individuato a seguito di trattativa diretta effettuata sul MEPA” deve essere 
sostituito con la seguente “VISTA la necessità di procedere all’acquisizione di Workstation Mid-Tower Single Socket 
Epyc nell’ambito delle attività previste dal progetto DFM.AD002.097 Progetto BeMAGIC GA 861145 - Magnetoelectrics 
Beyond 2020 mediante affidamento diretto all’operatore economico E4 Computer Engineering SpA per un importo 
massimo di € 7.370,00 oltre IVA il cui preventivo sarà individuato a seguito di trattativa diretta effettuata sul MEPA” 

CONSIDERATO che il punto 1) della parte dispositiva che riporta, per mero errore materiale, la seguente dicitura: 
“L’affidamento diretto mezzo trattativa diretta MePA della fornitura de qua all’operatore economico E4 Computer 
Engineering SpA con sede legale in Via Martiri della Libertà, 66 - 42019 Scandiano (RE) – P.IVA 02005300351 per 
l’importo di € 7.370,00oltre IVA oltre IVA” deve essere sostituito con la seguente “L’affidamento diretto a mezzo 
trattativa diretta MePA della fornitura de qua all’operatore economico E4 Computer Engineering SpA con sede legale 
in Via Martiri della Libertà, 66 - 42019 Scandiano (RE) – P.IVA 02005300351 fino all’importo di € 7.370,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che il punto 7) della parte dispositiva che riporta, per mero errore materiale, la seguente dicitura: 
“L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a € 8.991,40 IVA compresa sui fondi del progetto  
DFM.AD002.097, allocati al GAE PAQUE003, voce del piano 22014 Postazioni di lavoro” deve essere sostituito con la 
seguente:  “L’assunzione dell’impegno provvisorio di spesa per un importo massimo di  € 8.991,40 IVA compresa sui 
fondi del progetto DFM.AD002.097, allocati al GAE PAQUE003, voce del piano 22014 Postazioni di lavoro” 
 
RITENUTO opportuno procedere alla rettifica del citato provvedimento operando le sostituzioni riportate; 
 
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 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.; 

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; 
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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; 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 

DISPONE 

1. DI DARE ATTO degli errori materiali citati e meglio descritti nella premessa del presente provvedimento 
che ne costituisce parte integrante; 

2. DI PROVVEDERE alle rettifiche del provvedimento Prot. CNR – SPIN 0000362 del 15/02/2022 sostituendo 
l’ultimo capoverso di cui alla pagina 1 come di seguito: “VISTA la necessità di procedere all’acquisizione di 
Workstation Mid-Tower Single Socket Epyc nell’ambito delle attività previste dal progetto 
DFM.AD002.097 Progetto BeMAGIC GA 861145 - Magnetoelectrics Beyond 2020 mediante affidamento 
all’operatore economico E4 Computer Engineering SpA per un importo massimo di € 7.370,00 oltre IVA il 
cui preventivo sarà individuato a seguito di trattativa diretta effettuata sul MEPA”,  il punto 1) della parte 
dispositiva come di seguito:“L’affidamento diretto a mezzo trattativa diretta MePA della fornitura de qua 
all’operatore economico E4 Computer Engineering SpA con sede legale in Via Martiri della Libertà, 66 - 
42019 Scandiano (RE) – P.IVA 02005300351 fino all’importo di € 7.370,00 oltre IVA”  e il punto 7 come di 
seguito “L’assunzione dell’impegno provvisorio di spesa per un importo massimo di  € 8.991,40 IVA 
compresa sui fondi del progetto DFM.AD002.097, allocati al GAE PAQUE003, voce del piano 22014 
Postazioni di lavoro”; 

3. DI MANTENERE inalterata in ogni altra sua parte la propria disposizione; 
4. DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti; 
5.   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. 

 

 
Il Direttore  

(Fabio Miletto Granozio)  
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