
 
 

STIIMA CNR - Via Alfonso Corti 12, 20133 Milano, Italy Tel. +39 02 2369 9995 - stiima.milano@stiima.cnr.it 

Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti 
per il Manifatturiero Avanzato 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DECISIONE A CONTRARRE n. 91 /MI/2022 

 

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” 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”); 

- 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; 

- 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; 

- 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;  

- 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; 

- VISTO l’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche”; 
- VISTA la delibera n. 277/2020 del CdA del CNR nella riunione del 30/11/2020 di approvazione del Regolamento 

contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto mediante 
provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice; 
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- VISTA la richiesta di acquisto pervenuta a questa amministrazione in data 21/06/2022 dal Dr. Marco Sacco, primo 
ricercatore di STIIMA Lecco, relativa alla necessità di procedere all’acquisizione piattaforma di simulazione di guida 
che costituirà parte integrante del prototipo del progetto Rip@rto nell’ambito delle attività previste dal progetto 
DIT.AD008.173 “Rip@rto - Simulatore di guida per assistere operatori nella valutazione capacità di guida 
dell'utente”, mediante richiesta di offerta per un importo di 100.000 Euro IVA inclusa; 

- VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n° 193 del 22/12/2021, verb 446; 

- ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del DIT.AD008.173 “Rip@rto - 
Simulatore di guida per assistere operatori nella valutazione capacità di guida dell'utente” allocati al GAE 
P0001076, voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche”;  

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

 

DISPONE 
 

- di procedere all’acquisizione del bene in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 
previo espletamento di indagine conoscitiva di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso di 
consultazione preliminare di mercato sulla base delle specifiche tecniche richieste; 

- La nomina di Daniele Dalmiglio di STIIMA Milano, quale Responsabile Unico 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; 

- il RUP dovrà vigilare sullo svolgimento della Fase di svolgimento dell’indagine di mercato (attraverso un Avviso 
di consultazione preliminare) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo e 
successivamente alla Fase di confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati, 
propedeutica all’affidamento ed esecuzione della fornitura, 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; 

- la nomina, a supporto delle attività istruttorie del RUP, di una Commissione Tecnica, formata da: Marco Sacco 
primo ricercatore di STIIMA Lecco, Sara Arlati ricercatore di-STIIMA Lecco, Tito Dinon CTER di-STIIMA Lecco. 
La Commissione Tecnica avrà il compito di definire le caratteristiche tecniche richieste concernente la fornitura 
in oggetto. A tal fine, la Commissione Tecnica, attraverso un’indagine conoscitiva di mercato da effettuarsi 
mediante un avviso di consultazione preliminare, dovrà redigere una relazione, identificando lo stato dell’arte, 
le specifiche tecniche, le funzionalità, le performance, le necessità associate al bene, gli operatori economici in 
grado di fornirlo nonché l’eventuale esistenza di apposita convenzione Consip oppure dell’associato 
metaprodotto sul Me.PA; 

- che la procedura di affidamento sarà disposta a seguito dell’istruttoria effettuata dal RUP sulla base delle 
risultanze contenute nella relazione tecnica;  

- La nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto Dr. Marco Sacco. Il DEC, ai sensi dell'articolo 101 del 
decreto legislativo 50/2016, dovrà esercitare le necessarie attività di direzione e controllo del già menzionato 
contratto, le cui clausole essenziali da riportare nella lettera di invito/contratto di fornitura sono le seguenti:  

o Fornitura del bene e Servizio di manutenzione e assistenza;  
o Durata/tempi di svolgimento/realizzazione;  
o Luoghi di svolgimento/realizzazione;  
o Modalità di fatturazione: al ricevimento del verbale di verifica di regolare esecuzione e conformità;  
o Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di fatturazione;  
o Cauzione e penali;  
o Possibilità di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 senza 

che gli operatori economici coinvolti possano avanzare per questo pretese di alcun genere;  

- 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; 



 

Pag. 3 

- L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a € 81.967,00 oltre IVA sui fondi del progetto 
DIT.AD008.173 “Rip@rto - Simulatore di guida per assistere operatori nella valutazione capacità di guida 
dell'utente”, allocati sulla GAE P0001076, voce del piano 22010 “Attrezzatura scientifica”; 

- L’assunzione dell’impegno della spesa di euro 1.639,00, pari al 2% dell’importo posto a valore fornitura stimata, 
destinato agli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 - Codice Appalti), sulla competente 
voce di bilancio GAE P0001033; 

- 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; 

- la trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti.  
 
 
 
 
Attestazione copertura finanziaria  
Il Segretario Amministrativo CNR-STIIMA 
Giuseppe Bono 
 
 
 
 

Per CNR-STIIMA, Il Direttore  
Dr. Ing. Lorenzo Molinari Tosatti  

FIRMATO DIGITALMENTE*  
 
 
 
 
 
* La data di firma coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale. 
* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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