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      Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche - SCITEC 
      Via Alfonso Corti 12, 20133 Milano, ITALY 
        Sede Secondaria di Via Camillo Golgi 19, 20133 Milano 

 

Decisione di contrattare. Indizione di gara mediante procedura sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un Impianto automatico in flusso per test di 
lunga durata di catalizzatori ad alta temperatura e media pressione, per lo sviluppo e il trasferimento 
tecnologico di materiali catalitici per l'energia e la chimica verde, CPV 38430000-8 e per la fornitura di uno 
Spettrofotometro infrarosso ad alte prestazioni per attività di ricerca nell'ambito dei materiali innovativi per la 
salute, chimica sostenibile, protezione dell'ambiente, agricoltura e processi chimici industriali puliti, CPV 
38433000-9. 
 

IL RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 04/06/2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 06/06/2003; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 Dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”; 
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”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento n. 93 in 
data 19/07/2018 prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018;  

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 Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 
DPCNR del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 0025034 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 
30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 
VISTO il Provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 127/2019, protocollo AMMCNT – CNR n. 
0064604 del 19/09/2019, avente per oggetto “Atto costitutivo dell’Istituto di Scienze e Tecnologie chimiche 
(SCITEC)”; 
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 108, Prot. AMMCNT-CNR n. 0066101 del 
22/10/2020, avente per oggetto “Dott. Salvatore Iannace – Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto 
di Scienze e Tecnologie chimiche (SCITEC), di Milano (MI)”; 
VISTO il Provvedimento del Direttore dello SCITEC Prot. n. 0003470 del 04/11/2020 con il quale il Dott. 
Vladimiro Dal Santo è stato nominato, ai sensi dell’Art. 12 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Responsabile delegato alla gestione della Sede 
Secondaria dello SCITEC di Via Camillo Golgi 19, Milano (MI);   
VISTO il Provvedimento del Direttore dello SCITEC Prot. n. 0003470 del 04/11/2020 con il quale si delega 
il Responsabile della Sede Secondaria Dott. Vladimiro Dal Santo alla gestione dell’Unità Organizzativa 
Secondaria, comprensivamente all’approvvigionamento di servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che “L’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” oltre 
che l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba 
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avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e le successive disposizioni integrative e 
correttive introdotte dal Decreto Legislativo del 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 
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 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 222/2020 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190; 

VISTO il Codice di comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 137/2017; 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 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”; 

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 s.m.i.; 

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. n. 50 
del 18 aprile 2016”; 
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre 
2010, che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
VISTA la Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010”; 
VISTE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici 
come modificate dal Regolamento delegato (UE) n. 1828/2019 della Commissione del 30 ottobre 2019 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari ad € 5.350.000,00 per gli 
appalti pubblici di lavori e per concessioni, e pari ad € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 
e per i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa” approvate con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e relativo aggiornamento al D. Lgs. 19 aprile 
2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 424 del 02/05/2018; 
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; 
VISTA la Determinazione ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” relativa all’obbligo del versamento dei contributi 
dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente; 
VISTI il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in 
materia di rischi interferenziali; 
VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2021, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 290 del 15/12/2020, Verbale n. 422; 
VISTA la deliberazione n. 278 - verbale n. 421 del 30/11/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente approva il “Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi” del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche annualità 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e assegna alla presente 



Pag. 3 di 4 

procedura il codice unico di intervento n. 80054330586202000322 ed il codice unico di intervento n.  
80054330586202000323”; 
CONSIDERATO che ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali ed attività di ricerca, si rende 
necessario procedere all’acquisto di una fornitura di un impianto automatico in flusso per test di lunga durata 
di catalizzatori ad alta temperatura e media pressione, per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di materiali 
catalitici per l'energia e la chimica verde come da Richiesta di Acquisto Prot. n. 0003539 del 12/11/2020 ed 
all’acquisto di una fornitura di uno Spettrofotometro infrarosso ad alte prestazioni per attività di ricerca 
nell'ambito dei materiali innovativi per la salute, chimica sostenibile, protezione dell'ambiente, agricoltura e 
processi chimici industriali puliti, come da Richiesta di Acquisto Prot. n. 0003538 del 12/11/2020; 
CONSIDERATO che alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP 
(Convenzioni, Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare 
le summenzionate esigenze di approvvigionamento; 
CONSIDERATO che sussistono i presupposti normativi e di fatto indicati dall’Art. 36 comma 2, lettera b) 
del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
all’espletamento di una gara, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’Art. 95, comma 6, del 
suddetto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
RITENUTO che l’importo presunto della fornitura in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria attualmente 
pari ad € 214.000,00 al netto dell’IVA; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 51 D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto è stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente garantendo l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie 
imprese; 
CONSIDERATO che in relazione ai giorni/uomo necessari al completamento della fornitura per singolo lotto 
sarà valutato successivamente l'obbligo di redigere il documento di valutazione del rischio da interferenze in 
base al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come in oggetto indicato; 
 

DISPONE 

 

1. di indire una procedura multi lotto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
utilizzando la piattaforma di negoziazione di CONSIP in modalità ASP, per la fornitura di un Impianto 
automatico in flusso per test di lunga durata di catalizzatori ad alta temperatura e media pressione, per lo 
sviluppo e il trasferimento tecnologico di materiali catalitici per l'energia e la chimica verde CPV 
38430000-8 e per la fornitura di uno Spettrofotometro infrarosso ad alte prestazioni per attività di ricerca 
nell'ambito dei materiali innovativi per la salute, chimica sostenibile, protezione dell'ambiente, agricoltura 
e processi chimici industriali puliti CPV 38433000-9; 

2. di svolgere apposita ricerca di mercato espletata in modo aperto mediante pubblicazione di un avviso, non 
vincolante per l’Amministrazione, sul sito internet http://urp.cnr.it e/o sul sito internet 
http://www.scitec.cnr.it, al fine di individuare gli operatori economici da invitare; 

3. che il criterio di aggiudicazione della fornitura sarà quello dell’“offerta economicamente più 
vantaggiosa”, in base ai criteri di qualità, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, 
assistenza e prezzo che saranno indicati sulla richiesta di offerta; 

4. di nominare, Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Davide Di Maria, dipendente del CNR (matr. 
15554), il quale possiede le competenze necessarie, comprovate dall’esito delle valutazioni protocollo 
AMMCNT-CNR n. 0079187 del 09/12/2020 per l’abilitazione all’Albo nazionale dei RUP del CNR ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, a svolgere tale ruolo; 

5. di versare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’importo della contribuzione previsto in sede 
di gara fissato in € 225,00; 

6. che con l’esecuzione dei contratti di fornitura si intendono realizzare i fini contenuti nella Richiesta di 
Acquisto Prot. n. 0003539 del 12/11/2020 ed i fini contenuti nella Richiesta di Acquisto Prot. n. 0003538 
del 12/11/2020;  

http://urp.cnr.it/
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7. che con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione di cui all’Art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 

8. di nominare, in considerazione delle particolari  caratteristiche tecniche delle forniture, con atti successivi, 
i Direttori di esecuzione del contratto (DEC), come disposto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

9. che in relazione ai giorni/uomo necessari al completamento della fornitura per singolo lotto sarà valutato 
successivamente l'obbligo di redigere il documento di valutazione del rischio da interferenze in base al 
comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 

10. di impegnare provvisoriamente la spesa complessiva presunta, pari ad € 210.080,00 (IVA esclusa), 
suddivisa:  
a) per il Lotto 1 pari ad € 120.000,00 (IVA esclusa) sulla voce su bilancio 22010 “Attrezzature 

scientifiche”, della GAE P0000099 del Progetto “AC.AD002.172 Sviluppo delle Infrastrutture e 
Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 

b) per il Lotto 2 pari ad € 90.080,00 (IVA esclusa) sulla voce su bilancio 22010 “Attrezzature 
scientifiche”, della GAE P0000099 del Progetto “AC.AD002.172 Sviluppo delle Infrastrutture e 
Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 

11. di accantonare la percentuale pari al 0,50% dell’importo posto a base della futura gara quale incentivo per 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti afferenti alla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall’ 
Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
12. che le clausole essenziali della fornitura saranno: 

 
a) durata/tempo di consegna: sanciti e decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura; 

 
b) luogo di svolgimento/consegna: consegna presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "G. 

Natta", Via Camillo Golgi, 19, 20133 Milano (MI); 
 

c) modalità di pagamento: bonifico bancario da effettuarsi entro 30 giorni dalla verifica di conformità ed 
in ogni caso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura se successiva; 
 

d) cauzioni e penali: se presenti, sanciti all’interno del contratto di fornitura. 
 

13. di stabilire per la definizione delle controversie che qualunque controversia relativa alla procedura di gara 
sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente 
appalto, è il T.A.R. Lazio, Roma. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010 il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; 
 

14. 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 D. Lgs. N. 50/16. 

 

Altresì si dispone di avviare tutte le procedure necessarie per l’espletamento del procedimento di cui al presente 
provvedimento. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Dott. Vladimiro Dal Santo 

 
 

___________________________ 


		2021-01-14T15:11:37+0100
	DAL SANTO VLADIMIRO




