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OGGETTO: decisione a contrattare per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) 

del D.L. 16 luglio 2020, n.76 tramite affidamento diretto fuori del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per la sottomissione articolo su rivista scientifica Scientific Reports del 

Gruppo editoriale Springer Nature. 

 
Risorse di competenza 2022 

 

CUP B53C22000530005 

 

IL DIRETTORE 

dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR Prof. Fabio Anastasio Recchia, 

nominato con provvedimento del Direttore Generale n. 49, 

protocollo AMMCNT-CNR n. 0038456 del 24/05/2022 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante “Riordino degli enti di 

ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

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’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in 

vigore in data 1° agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 

febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034 

e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede tra l'altro che "l'attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 

efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTO il Decreto Legislativo 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 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

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

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento 

Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione 

di appalti e concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire “nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” oltre che “di libera concorrenza, 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a cui il D. Lgs. 50/2016 

riserva un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
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il quale all’art. 1, primo comma, deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, prevede 

l’applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 

entro il 30 giugno 2023; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, 

n. 76, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTI il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e la Legge 

7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 

187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 

217, che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse 

pubbliche; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 prevede che 

l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro possa 

avvenire tramite affidamento diretto a soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;  

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui al citato art. 1, postulano il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 21 dicembre 2021 – verbale 446 

– di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, nel cui ambito sono stati 

previsti idonei stanziamenti per il finanziamento delle attività di ricerca dell’Istituto di Fisiologia 

Clinica (035.000); 

VISTA la Circolare n. 24/2022 avente ad oggetto “Gestione delle risorse di competenza non 

impegnate al temine dell’esercizio” che prevede il riporto all’esercizio successivo delle risorse 

provenienti dalla gestione di competenza solo se impegnate alla data del 31 dicembre 2022, e 

considerato che ai fini del ribaltamento delle risorse all’esercizio successivo, si considerano “assunti” 

gli impegni definitivi e gli impegni provvisori registrati nell’esercizio 2022 solo ed esclusivamente a 

fronte di una determina sottoscritta e protocollata entro la data del 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATA la richiesta di procedere all’accantonamento fondi per l’acquisizione del servizio 

di cui all’oggetto, pervenuta dal dr. Chiariello, responsabile delle attività progettuali a cui è 

funzionale la spesa, con email del 05/07/2022, Prot. 0004741 del 05/07/2022; 

CONSIDERATO che il dott. Chiariello necessita della prestazione in oggetto per attività finalizzate 

allo svolgimento delle attività del progetto di ricerca DSB.AD001.212 “Convenzione ISPRO 

Funzionamento UNITA di Ricerca Trasduzione del Segnale, "Oncogenomica", Meccanismi 

delloncogenesi(CRL)”; 

 
CONSIDERATO che il dr. Chiariello ha indicato come prezzo stimato l’importo di € 1.890,00 

esclusa IVA; 

CONSIDERATO che la prestazione di cui all’oggetto si rende necessaria al fine di svolgere le 

attività di ricerca del progetto DSB.AD001.212 “Convenzione ISPRO Funzionamento UNITA di 

Ricerca Trasduzione del Segnale, "Oncogenomica", Meccanismi delloncogenesi(CRL)” sul cui GAE 
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P0002578 “Convenzione ISPRO SIENA 2022-2024- Dr- Chiariello-SPESE-CUP B53C22000530005” è 

stata registrata a copertura della spesa la prenotazione dell’impegno n. 2022/112 di € 2.305,80 

sulla voce di spesa 13124 “Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access) di materiale 

bibliografico o articoli”, risorse di cui all’accertamento contabile 2022/2826 di euro 58.500,00 e 

2022/6804 di euro 58.500,00, repertorio contratti 2022/3633; 

VALUTATI positivamente la richiesta formulata, le motivazioni addotte a fondamento della 

spesa e valutato congruo l’importo indicato; 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui 

all’oggetto mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 

76, nel rispetto nei principi enunciati al terzo comma del medesimo; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Prof. Fabio Anastasio 

Recchia; 

RITENUTO opportuno esonerare l’operatore economico affidatario/aggiudicatario dalla prestazione 

della cauzione definitiva; 

VALUTATA l’opportunità di provvedere; 

 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE provvisoriamente, sul portale SIGLA, la spesa di € 2.305,80 (IVA inclusa) sulla 

voce del piano 13124 “Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access) di materiale 

bibliografico o articoli”, allocata al GAE P0002578 “Convenzione ISPRO SIENA 2022-2024- Dr- 

Chiariello-SPESE-CUP B53C22000530005”, fondi dell’esercizio finanziario 2022, progetto 

DSB.AD001.212 “Convenzione ISPRO Funzionamento UNITA di Ricerca Trasduzione del Segnale, 

"Oncogenomica", Meccanismi delloncogenesi(CRL) in favore di “CREDITORI E DEBITORI DIVERSI” 

codice terzo 2  

 

 
Il Direttore 

Prof. Fabio Anastasio Recchia 

 

 

 

Visto per attestazione di copertura finanziaria 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Registrazione impegno provvisorio n 2022/112 di € 2.305,80 (1.890,00+IVA) 
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