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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
Sede Secondaria di Sesto Fiorentino  

 
 

 

DECISIONE A CONTRATTARE 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. IN 

MODALITA’ ASP SU PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE “ACQUISTI IN RETE PA” FORNITA DA CONSIP 

S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA DI PHENOMOBILE A 

CONTROLLO SEMI AUTOMATICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PHENOLAB 4.0 - POTENZIAMENTO 

DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA DI STUDIO AD ELEVATA EFFICIENZA DEL FENOTIPO DELLE PIANTE 

DEL NODO NAZIONALE DEL PROGETTO  ESFRI EMPHASIS - IMPORTO COMPLESSIVO € 696.721,31 IVA 

ESCLUSA  

CUP: G89J19001000003 

CPV: 38290000-4  Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia 

CUI: F80054330586202200033 

 

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 
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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 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, 

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; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 49/2019, prot. AMMCNT-CNR n. 0030863 

del 30/04/2019, relativo alla nomina del Dr. Mauro CENTRITTO quale Direttore dell’Istituto per la 

Protezione Sostenibile delle Piante a decorrere dal 01/05/2019; 

CONSIDERATO che l’acquisto del Phenomobile a controllo semiautomatico rientra nella 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 

relativi aggiornamenti annuali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, annualità 2022-2023, come da 

autorizzazione CUI F80054330586202200033; 

CONSIDERATO: 

• Che si intendono perseguire le finalità del già citato progetto Phenolab 4.0 - Potenziamento 

dell'Infrastruttura di Ricerca di studio ad elevata efficienza del fenotipo delle piante del nodo 

nazionale del Progetto ESFRI EMPHASIS, CUP G89J19001000003, che prevede, tra le altre, 

l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto corrispondente al bene identificato nella tabella: 

Nome breve del bene Codice univoco bene 
Importo finanziato 

(IVA esclusa) 

Phenomobile a controllo 

semiautomatico 

F80054330586202200033  696.721,31 

 

• 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; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto Phenolab 4.0 

- Potenziamento dell'Infrastruttura di Ricerca di studio ad elevata efficienza del fenotipo delle piante 

del nodo nazionale del Progetto ESFRI EMPHASIS; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

 

 

 



   

  

 

DISPONE 
 

1. DI PROCEDERE all’acquisizione mediante una gara a procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 

60 del Codice, utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma messa a disposizione da 

CONSIP , con un importo complessivo dell’appalto pari a € 696.721,31 comprensivo degli oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di Legge; 

2. 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; 

3. 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; 

4. DI NOMINARE il sig. Fabio Migliacci quale Responsabile Unico del Procedimento; 

5. DI INSTITUIRE una struttura stabile al supporto al RUP composta dal sig. José Saporita. 

6. DI STABILIRE che si procederà all’individuazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto prima 

della stipula del contratto di appalto, per ragioni dipendenti dall’organizzazione interna alla 

stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui 

afferiscono i soggetti che hanno curato l’appalto; 

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

del Codice; 

8. DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto come risultante dalla seguente tabella: 

A1 Importo stimato posto a base della procedura 696.721,31€ 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 € 

A Importo a base di gara (A1 + A2) 696.721,31€ 

 VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B) 696.721,31€ 

C1 Spese per pubblicità legale 2450,00 € 

C2 Contribuzione ANAC 375,00 € 

C3 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  (calcolati sulla voce A) 13.934,43 € 

C4 Spese per commissione giudicatrice 0,00 € 

C Somme a disposizione (C1 + C2 + C3) 16.759,43 € 

D1 IVA (calcolata su A + C1) 153817,69 

D2 Eventuali altre imposte 0,00 

 € D Somma imposte (D1 + D2) 153817,69 € 

 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + C + D) 867.298,43 € 

9. DI IMPEGNARE provvisoriamente le seguenti spese: 

• € 696.721,31 oltre IVA imputati alla Voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche” sul GAE 



   

  

 

P0000277 (U.O. 121.002); 

• € 2.450,00 oltre IVA imputati alla Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”, sul GAE 

P0000277 (U.O. 121.002) per le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara; 

• € 13.934,43 a titolo di  accantonamento per gli  incentivi  per funzioni  tecniche ex art.  113 

del  Codice, delibera  C.d.A.  n. 277/2020 del 30 novembre 2020 sul GAE P0000277 (U.O. 

121.002); 

• € 375,00 imputati alla Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara” sul GAE P000277 

(U.O. 121.002) per la quota della contribuzione ANAC a carico della stazione appaltante; 

10. 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. 

 

 

 

 

 
 Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 

IL DIRETTORE 

(Dr. Mauro Centritto) 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Registrati i seguenti impegni provvisori: 

Numero Voce G.A.E. Importo Descrizione 

1436/22 22010 P0000277 850.000,00 € 
Phenomobile a controllo 

semiautomatico 

1437/22 22010 P0000277 13.934,43 € Incentivi per funzioni  tecniche 

9180002292 13096 P0000277 2450,00 € Pubblicità legale  

9180002293 13096 P0000277 375,00  € Contributo ANAC - gara  

  

 

 

 Il Segretario Amministrativo  

dell’Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante 
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