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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DEFINITIVO 

Oggetto del servizio -: partecipazione corso BIM specialist architettura 
 
CIG   Z9738A925B 

Il Responsabile dell’Area di Milano 3 Bicocca 

Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

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”; 

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

Visto  lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 
0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università̀ e della 
Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 
Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 124, del 30 maggio 2005, ed in particolare Titolo III Gestione Economico - Finanziaria che disciplina 
l’autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie, l’art. 28 titolato “Impegno”; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione  ha  approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022 , con Delibera n. 
363/2022   verbale 470 del 21/12/2021; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la Decisione a contrattare prot.n  0008641  del 16/01/2023; 

RILEVATO che in esecuzione della suddetta decisione a contrattare è stata esperita dal RUP la procedura di: 

affidamento diretto ai sensi dell’ art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 -  trattativa diretta con singolo operatore economico  
attraverso il Mercato Elettronico MEPA - RDO n. 3386978 del 12/01/2023  

D I S P O N E 

DI PRENDERE ATTO della documentazione in premessa; 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione in premessa; 

DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto all’operatore economico ACCA Software SPA -per il prezzo complessivo di € 299,00 oltre IVA  
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti; 

VISTA la regolarità del DURC con scadenza 04/02/2023  (protocollo  INPS_33018999 del 07/10/2022) 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 

CONSIDERATA la verifica della copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo con impegno n. 9190000001 es. 
residuo 2019; 

DI PROVVEDERE a rendere definitivo l impegno di spesa es. residuo 2019 n 9190000001 del 11/01/2023 di € 364,78 iva inclusa in 
favore del già citato operatore economico ACCA Software SPA con imputazione nel GAE P0000081/88/99 Voce del piano 13042” 
Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale” -; 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

Milano, 27/01/2023 
 

 

Il Responsabile AdRMi3 

arch. Cesare Ciotti 
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