
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determina a Contrarre Semplificata per affidamento diretto 
 
Affidamento diretto fuori Consip fuori Mepa per la fornitura di PUBBLICAZIONE 
ARTICOLO SCIENTIFICO DAL TITOLO " Self-induced mode-locking in electrically-
pumped far-infrared random lasers", ai sensi dell’ art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
come modificato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, 
CIG Z283994EB2  
 

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 Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato 
nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 
titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO la Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2023)”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 di 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, ed in particolare l’Art.  36 comma 2 lettera a; 
 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del D.Lgs. 163/2006”, per gli Articoli ancora vigenti a seguito della pubblicazione del D.LGS. 
50/2016; 
 
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 
7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 30 comma 1 stabilisce che: " L'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente 
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le 
stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. 
Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito 
dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze 
sociali, nonchè alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico; 
 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (GU n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 22) 
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VISTO la Legge 11 Settembre 2020 n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale.» (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 228 del 14 settembre 
2020)  che ha introdotto una serie di disposizioni che derogano, in via straordinaria, alla 
disciplina del Codice Dei Contratti Pubblici allo scopo di “far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-
19”; 
  
VISTO il Decreto Legge Gualtieri n.9 del 2 marzo 2020 (art. 34) – Decreto CuraItalia; 
 
VISTO la Legge 14 giugno 2019, n. 55 cosiddetto “Sblocca Cantieri” (G.U. n. 140 del 17 
giugno 2019); 
 
VISTO il Decreto-Legge N. 77 del 31/05/2021 noto come “Decreto Semplificazioni Bis” in 
particolare l’art. 51 rubricato “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” ha previsto la  
proroga di molte disposizioni del DL 76/2020 fino al 30/06/2023 (precedentemente previste 
fino al 31/12/2021) modificando le soglie per l’affidamento diretto per beni e servizi fino a € 
139.000,00; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 75 del 26/07/2022 Prot. AMMCNT 
0052272 di nomina della Dott.ssa Lucia Sorba a Direttore f.f. dell’Istituto Nanoscienze (NANO), 
di Pisa, a decorrere dal 01/08/2022, fino alla nomina del Direttore pleno iure dell’Istituto 
medesimo; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 
AVCP); 

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; 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 
2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 363/2022 Verbale n° 
47; 

VERIFICATA dal Segretario Amministrativo, la disponibilità finanziaria per la copertura della 
spesa sui fondi del progetto: 

• DFM.AD005.160 SPRINT, allocati al GAE PUNUE014 CUP B52F16000220006, voce del piano 
13124 “Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access)”, in conto residui 
2021; 

• Impegno definitivo n. 9190000010 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in 
oggetto mediante le procedure di cui all’art. 51 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 77/2021, nel 
rispetto della massima concorrenzialità; 
 
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. 
50/2016 e le modifiche apportate dal DL 77/2021 il Sig. Sandro GUERRAZZI, 
provvedimento del Direttore n.125/2022 Protocollo Ente n. 1147 del 06/04/2022 il quale 
possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 



• L’affidamento diretto della fornitura de qua all’operatore economico John Wiley & Sons 
Ltd., The Atrium, Southern Gate Chichester PO19 8SQ – United Kingdom P. IVA 
GB376766987 per l’importo di € 4.790,00 oltre IVA  

• Il contratto verrà stipulato nella forma privata mediante ordine di acquisto a cura del 
Dirigente dell’Istituto, con l’obbligo di iscrizione al Repertorio del CNR secondo le modifiche 
introdotte dall’ART. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n°83 (circ. CNR 41/2012) e che 
lo stesso comprenda apposita clausola risolutiva nel caso venga rilevata la carenza del 
possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 Dlgs. 50/2016); 

 
• Che gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (oltre IVA), non 

soggetti a ribasso; 
 

• La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 
del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice; 

 
• Le clausole essenziali del contratto:  

1. Durata/tempi di consegna e/o installazione: 4 settimane; 
2. Luogo di svolgimento/consegna: Chichester –> Pisa; 
3. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura, 

subordinato alle verifiche di legge; 
 
 
*SI DICHIARA CHE QUESTO ACQUISTO E’ EFFETTUATO IN ESECUZIONE DEL SEGUENTE 
PROGETTO UE ERC 2015 CoG H2020-SPRINT - G.A.681379 - Ultra-Short Pulse laser 
Resonators IN the Terahertz - E PERTANTO NON IMPONIBILE I.V.A AL 100% AI SENSI 
DELL’ART. 72 COMMA 1 LETTERA C) D.P.R 633/72. 
 
 
 
Si dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
 

 
 
 

Visto per controllo copertura finanziaria                                  IL DIRETTORE 
          Segretario Amministrativo                                                 Lucia Sorba 
                Giovanna Diprima 
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