DECISIONE A CONTRATTARE
IL DIRETTORE
Visto:
 il D.Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003;
 l’art. 59 e l’art. 62 del “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto n. 25034 del 04.05.2005);
 la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
 il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
 la Legge n. 94 del 6 luglio 2012 e la legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica”;
 la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
 la legge n. 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del
17.12.2010;
 la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP);
 D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016
Vista la richiesta da parte della dott.ssa Giuseppina Avantaggiato prot. n. 635 del
21/02/2017 di provvedere all’acquisto di terreni di coltura per Microbiologia;
Visto che per tale obiettivo si prevede un costo complessivo di € 1.453,65 + IVA da imputare
alle spese del progetto Le Saffre;
Visto che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per i
beni/servizi di cui sopra;
Visto che allo stato attuale il metaprodotto non è presente nel MePA Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A.;
Visto l’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 218/2016 che prevede che per l’acquisto di beni e servizi
funzionalmente destinati all’attività di ricerca non si è obbligati a ricorrere al mercato elettronico
per la pubblica amministrazione (MePA);
Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede per gli affidamenti di importo inferiore
a quarantamila euro l’affidamento diretto mentre per gli affidamenti di importo pari o superiore
e fino alla soglia comunitaria l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Valutata la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto su richiesto per proseguire le
attività dell’Istituto;
Considerata la copertura finanziaria della suddetta spesa, è garantita dalle entrate previste nel
piano di gestione del 2017 dell'ISPA;
DECIDE
-

di nominare il dott. Michelangelo Pascale Responsabile Unico del Procedimento in base
all’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dargli mandato per dar corso alle relative procedure;
di nominare il dott. Giuseppe Panzarini supporto tecnico al RUP;
di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 1.453,65 + IVA è contenuta nei
limiti dell'impegno in premessa specificato;

-

-

-

-

di richiedere il CIG;
di procedere all’acquisto fuori MePA;
di procedere mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato informale a 4 operatori economici al fine di
valutare la congruità e proficuità;
di dare atto che si ricorre all’affidamento diretto al fine di rispettare i criteri di economicità,
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa di cui alla Legge 241/1990 ed all’art. 30
del D. Lgs. n. 50/2016;
di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma privata mediante ordine di acquisto
a cura del Direttore del CNR-ISPA;
che le clausole essenziali del contratto saranno:
1. consegna della fornitura: entro 10 giorni dall’ordine
2. luogo di consegna: CNR-ISPA, Sede di Bari, Via G. Amendola,122/o
3. trasporto: franco ns. Istituto
4. modalità di pagamento: bonifico bancario 30 giorni dalla fattura previo verifica di
regolare esecuzione
Prendere l'impegno n. 9120000107 alla voce del piano _13024
x fondi residui 2016 - Progetto lesaffre_____
□ gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore
Dott. Antonio F. LOGRIECO

