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Oggetto: Determina per l’affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2 lettera 

b in lotto unico, per la fornitura di prodotti chimici e materiali di laboratorio per un importo massimo pari 

a €214.900,00 e per la durata massima di 60 mesi per l’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici 

del CNR. 

Codice CIG: 955732386F, CUP: B53C20040460005, B82C21001820001, B94I19001170001, 
B93C19016290005, B93C19016330005, B93C20046260005, B93C20046290005, B94I19001190001, 
B99C20000340005, B95F21002410005, B85F21002120005, B93C22000340005, B84G19000220008, 
B94I18000140001, B93C22000750005. 

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  rubricato  “Codice dei  Contratti  Pubblici”  (nel  seguito  “Codice”)  

pubblicato  sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. 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 di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato 

sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti” per le parti non espressamente abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016 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 G.U.R.I. n. 265 del 

13/11/2012; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
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civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” pubblicato sulla G.U.R.I. 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 (nel seguito “ANAC”) di attuazione 

del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento 

al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 23/2021; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 

n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei 

contratti pubblici, come modificate per il 2022 dal Regolamento delegato (UE) n° 2021/1952 della 

Commissione del 10 novembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n °  L-

398 del 11/11/2021), pari a € 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 
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71 e 98 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” relativa all’entità e modalità di versamento dei 

contributi dovuti all’ANAC; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del decreto Legge 18 aprile 2019 

n. 32 (c.d. “Sblocca-cantieri”); 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto Legge 16 luglio 

2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», per le parti 

eventualmente applicabili alla procedura in argomento; 

VISTA la Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto Legge 31 maggio 

2021 n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», per le 

parti eventualmente applicabili alla procedura in argomento; 

VISTE le Linee Guida n. 3 ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con Delibera n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 1007 

del 11.10.2017; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse ICCOM 07/2022 (Prot. AMMCEN 0021725/2022 del 

21/03/2022) - Pubb. sul sito URP 21/03/2022 e relative manifestazioni di interesse pervenute; 

CONSIDERATO 

 Che alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP 

(Convenzioni, Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a 

soddisfare le summenzionate esigenze di approvvigionamento; 

 Che le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a 

centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 16 agosto 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n.193 del 21/12/2021 – Verb. 446 - con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE con l’avvio della gara art.36 comma 2 lettera b), cosi come previsto dalla L.108/2021, 

con procedura negoziata art. 63 D.Lgs 50/2016 e smi. senza pubblicazione del bando di gara invitando 
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gli Operatori Economici che posseggono i requisiti richiesti e che hanno manifestato l’interesse 

attraverso l’avviso sopra riportato: 

1. CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 

2. LEVANCHIMICA S.R.L. 

3. MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. 

4. PHENOMENEX S.R.L. 

5. VWR INTERNATIONAL S.R.L. 

DI NOMINARE il sig. Fabio Migliacci, in servizio presso l’Area Territoriale della Ricerca di Firenze, quale 

Responsabile Unico del Procedimento;  

DI ISTITUTIRE la Struttura Stabile 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 gara ed a tal 

fine di nominare i dipendenti Andrea Marchionni e Francesco Bonaccini che hanno i requisiti e la 

professionalità per svolgere tale incarico;  

DI ACCANTONARE l’importo per gli incentivi per funzioni tecniche ex art.  113 del Codice, delibera C.d.A.  

n. 277/2020 del 30 novembre 2020 e smi sul GAE P632 e P601; 

DI UTILIZZARE quale piattaforma di negoziazione telematica per lo svolgimento della procedura 

negoziata il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA gestito da Consip spa 

www.acquistinretepa.it; 

DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo i cui criteri sono disciplinati nella documentazione di gara; 

DI STABILIRE che i requisiti speciali di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice e le clausole 

essenziali del contratto siano disciplinati nella documentazione di gara oggetto di un successivo 

provvedimento di approvazione; 

DI NOMINA la Dr.ssa Cristina Salvatici Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

DI STABILIRE che le offerte siano corredate da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del 

Codice; 

DI STABILIRE che la spesa graverà sui fondi dei progetti di ricerca per i quali sono stati presi i seguenti 

impegni di spesa 9180000412, 58,9180000413, 9180000433, 9180000434, 9180000414, 9180000415, 

9180000416, 9180000435, 9180000417, 9180000418, 9180000436, 9180000419, 9180000420, 

9180000421, 9180000422, 9180000423, 9180000424 ,9180000425, 9180000426, 9180000427 

,9180000428, 66, 65, 110 ,111, 9180000584, 112, 113 e 114. 
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DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 

 

 

         IL DIRETTORE FF 
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