
 
Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM – UOS DI PISA 
Area della Ricerca di Pisa 
Via Moruzzi, 1 - 56124 Pisa Italy 
Tel +39 050-315.2229; Fax. +39 050-315.2555 
e-mail segreteria-pi@pi.iccom.cnr.it 
web page: http://www.pi.iccom.cnr.it 
 

_________________________________________________   1/3   __________________________________________________ 
 +39.050.315.2229/2550/2551/2552 (Amministrazione), - Fax: +39.050.315.2555 

Pec: protocollo.iccom@pec.cnr.it           CUU  6T3GEF 
Partita IVA IT 02118311006    –    C.F. 80054330586 

DAC_PI_87/2022 
 
CIG: Z5F3974F02 
CUP: B54I19003310001 – B27G21000150006 
 Impegno: 122/2022 – 123/2022 

 

Affidamento diretto per il servizio di “Registrazione spettri con NMR a stato solido” ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. 

   

IL RESPONSABILE 

 

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. (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;  
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 pervenuta dalla dott.ssa Lucia Calucci e dalla dott.ssa Silvia Borsacchi relativa alla necessità di 
avvalersi delle risoluzioni del  Microscopio elettronico a scansione FEI Quanta 450 ESEM FEG per “registrazione 
spettri NMR a stato solido”  nell’ambito dei progetti di ricerca:  

• DCM.AD006.466-PRIN 2020_DOMINO L. CALUCCI - GAE P0000369   

• DCM.AD007.095-PRIN 2017 – DR.SSA BORSACCHI - GAE P0000231;   
CONSIDERATO che l’Università di Pisa conta numerose e sofisticate attrezzature scientifiche e su un Centro per 
l’integrazione della Strumentazione Scientifica (CISUP), a disposizione dei docenti e dei ricercatori esterni 
all’Ateneo; 
CONSIDERATO che è attivo una convenzione tra il CNR e l’Università degli Studi di Pisa stipulato in data 
23/06/2021 della durata di anni cinque; 
VISTO l’articolo 10 del D.Lgs 25/11/2016, al comma 3, stabilisce che l’art.1 comma 450, L.27/12/2006 n.296 
non si applica agli Enti pubblici di ricerca “per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di 
ricerca”; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura de qua in ottemperanza alle disposizioni 
normative attualmente vigenti direttamente dal fornitore Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44-  56126 
Pisa -  CF. 80003670504 P.IVA 00286820501 per un importo pari a €.2.450,00 più IVA 22%; 
CONSIDERATO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti richiesti per le Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto 
“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria;  
CONSIDERATO che, sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui 
all’Art. 35 del Codice, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i è possibile procedere 
all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico per importi inferiori a €75.000,00 IVA esclusa;  
VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2022, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 193/2021 Verbale n° 446;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi dei progetti DCM.AD006.466-PRIN 
2020_DOMINO L. CALUCCI allocati al GAE P0000369 e DCM.AD007.095-PRIN 2017 – DR.SSA BORSACCHI allocati 
al GAE P0000231, voce del piano 13083 “Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca”;  
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;  
  

DISPONE 
  

1. L’affidamento diretto del servizio all’Università di Pisa – CISUP Center for instrument sharing - 
Lungarno Pacinotti 43/44, - 56126 Pisa - CF. 80003670504 P.IVA 00286820501 per un importo di € 
1.627,87 oltre IVA 22% per un importo complessivo di euro 1.986,00; 

2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dr. Claudio Evangelisti; 
3. Che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme 

contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni 
dall’emissione certificato di regolare esecuzione;  

4. 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;  

5. L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a €.1.627,87 oltre IVA sui fondi dei 
progetti DCM.AD006.466-PRIN 2020_DOMINO L. CALUCCI allocati al GAE P0000369 e 
DCM.AD007.095-PRIN 2017 – DR.SSA BORSACCHI allocati al GAE P0000231, voce del piano 13083 
“Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca”; 

6. 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 Responsabile   

                                                                                                                       Dr. Claudio Evangelisti 
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