
 
 

 

      

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Servizi Generali 
 
 
 

   OGGETTO: Decisione a contrattare per l’attivazione di n. 2 abbonamenti annuali  
                      on-line ad “Appalti e Contratti” per il Dirigente dell’Ufficio Contratti e 
                      Partnership e Dirigente Ufficio URAF - CNR  – Anno 2022.  
                      Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. L.gs. 50/2016. 

 
 

DECISIONE DI CONTRARRE  
IL DIRETTORE 

Ø VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

Ø VISTO il Decreto Legislativo 2018 del 25 novembre 2003 recante “Riordino del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Ø VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 14 in data 18/02/2019 
(Prot. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019;  

Ø VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 21/12/2021 di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

Ø Vista la delega di competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti 
dell’Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, 
conferita dal Direttore Generale Dott. Colpani Giuseppe, con provvedimento n.54 
(prot. n. 0058853/2021 del 08/09/2021), ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi esercitando i poteri di spesa e di eventuale acquisizione di entrate fino 
ad un massimo di € 250.000,00. 

Ø Vista la proroga della succitata delega di competenze e relative funzioni dirigenziali 
inerenti gli adempimenti dell’Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale 
Servizi per la Ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 1bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, conferita dal Direttore Generale Dott. Colpani Giuseppe, con 
provvedimento n. 80 (prot. n. 0089171/2021 del 29/12/2021), fino al 31 marzo 2022; 

Ø 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; 
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Ø VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito 
in legge n. 135 del 07 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica”; 

Ø VISTO il D.L. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 
19/03/2016) ed in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia) nonché il D.Lgs. n. 56 del 
19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 
n. 50” (G.U. n. 103 del 05/05/2017); 

Ø VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 
19/04/2016) ed in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia); 

Ø VISTE le modifiche al D.L. n. 50 apportate con Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019;  
Ø 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 che prevede, tra l’altro, che 
l’affidamento delle 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;  

Ø VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella legge n. 
217 del 17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi alle commesse pubbliche; 

Ø VISTA la nota in data 11.01.2022 e 14.01.2022 con le quali è stata richiesta da parte 
del Dirigente dell’Ufficio Contratti e Partnership e del Dirigente dell’Ufficio Ragioneria 
Affari Fiscali l’attivazione dell’abbonamento on-line “Appalti&Contratti” della Soc. 
Maggioli necessario per le attività degli Uffici; 

Ø CONSIDERATO che è stata individuata la Soc. MAGGIOLI SPA sul ME.PA di Consip per 
l’attivazione degli abbonamenti richiesti per l’importo di € 600,00 cadauno iva 
esclusa; 

DETERMINA 

Ø di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, a predisporre l’ordinativo 
con affidamento diretto sul ME.PA di Consip, alla Soc. MAGGIOLI S.p.A –Via del 
Carpino n. 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) per n. 2 abbonamenti on-
line “Appalti&Contratti” annuali a decorrere dalla data di attivazione degli stessi per 
un importo di € 1.200,00 iva esclusa; 

Ø di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Geom. Andrea 
FELICI dell’Ufficio Servizi Generali, il quale possiede le competenze necessarie a 
svolgere tale ruolo (il RUP procederà alla richiesta del CIG ai sensi del DPCM 
24/12/2015); 
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Ø di impegnare la spesa di € 1.464,00 iva inclusa sulla voce di bilancio 13045 “Accesso 
a banche dati e a pubblicazioni on-line” – Esercizio finanziario 2022 – ASR 110.000. 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DCSR – Ufficio Servizi Generali 
Il Delegato 

Ing. Maurizio Vitale 
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