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Decisione a contrattare per affidamento diretto per servizi e forniture 

DC-TO20221228-05 

 

Affidamento diretto per la fornitura di materiale informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020.  

 

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;  

- VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 2 del 19 gennaio 2021 prot.  AMMCEN n. 0003758 

del 19 gennaio 2021 di nomina del dott. Tommaso MORAMARCO a Direttore dell’Istituto di Ricerca per la 

Protezione Idrogeologica (IRPI); 
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- VISTO il Provvedimento del Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica   prot. n. 0000201-

2021 del 8 febbraio 2021 con cui si nomina l’Ing. Paolo ALLASIA Responsabile della Sede Secondaria di Torino 

dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica;  

- VISTA la richiesta di acquisto da parte della dott.ssa Laura TURCONI del 27/12/2022 relativa alla necessità di 

procedere all’acquisizione di materiale informatico, nell’ambito delle attività previste dal progetto 

DTA.AD003.737, per una spesa prevista pari a € 4.100,00 oltre IVA; 

- RITENUTO che  vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni e servizi in oggetto, mediante 

procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 

36; 

- CONSIDERATA la copertura finanziaria data dall’ impegno provvisorio di spesa n. 172, voce di bilancio 13011 

“Materiale informatico”, GAE P0FONTE2, preso in base all’art. 28 del regolamento di Amministrazione, 

contabilità e finanza del CNR, Decreto del Presidente del CNR del 4/5/2005 prot. n. 0025034; 

- VISTO il Provvedimento del Direttore del CNR-IRPI, prot. n. 0000818 del 30/03/2021, con il quale è stato 

nominato “Referente MePA” per la Sede Secondaria di Torino dell’IRPI la sig.ra Teresa BOENZI; 

- VISTO il Provvedimento del Direttore del CNR-IRPI, prot. n. 0000820 del 30/03/2021, con il quale è stato 

nominato “Referente per le procedure per l'acquisto di beni e servizi” per la Sede Secondaria di Torino 

dell’IRPI la sig.ra Teresa BOENZI; 

- VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

- Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Sig. 

Fabio Riccardi, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo e che dovrà dichiarare 

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione alla presente procedura (art. 42, comma 2, 

D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016), che si avvarrà della collaborazione della sig.ra Teresa BOENZI, quale Referente 

MePA e “Referente per le procedure per l'acquisto di beni e servizi”; 

- Di valutare in collaborazione con la sig.ra Teresa BOENZI, l’esistenza di apposita convenzione Consip; 

- Di verificare, in collaborazione con la sig.ra Teresa BOENZI, l’esistenza in MePA del metaprodotto e, in caso 

positivo, di valutare l’opportunità, in ottemperanza alla normativa citata in premessa, di procedere ad 

affidamento diretto mediante provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, 

comma 2, del Codice oppure di procedere all’acquisto nello stesso MePA, utilizzando la Richiesta di 

Offerta (RdO); 

- Di procedere, in collaborazione con il Referente MePA, in caso di esito negativo della predetta verifica, 

ad un confronto concorrenziale sulla base di preventivi acquisiti informalmente fuori MePA; 

- Di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, criteri ambientali minimi (CAM); rotazione degli 

inviti, clausole sociali, prevenire il conflitto di interessi; 

- Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

o tempi di consegna: n. 30 giorni dalla data dell'Ordine;  

o luogo di svolgimento/consegna: CNR IRPI, Sede Secondaria di Torino;  

o modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di verifica di regolarità 

della fornitura/prestazione e di rispondenza della stessa ai requisiti previsti in Progettazione 

(cfr. verbale di verifica/collaudo), verifica che avrà luogo entro trenta giorni dalla data della 

consegna della merce o della prestazione del servizio o, se successiva alla verifica, dalla 

data di ricezione della fattura (Circolare CNR n. 36/2012).  
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- Il personale CNR citato nella presente Determina a contrattare è tenuto ad operare nel rispetto dei 

regolamenti del CNR, del codice di comportamento dei dipendenti del CNR, e del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici.  

 

IL RESPONSABILE 

           Ing. Paolo ALLASIA 
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