
 

 

 

 

 
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); 

 

Vista la richiesta da parte della dott.ssa Linda Monaci prot. n._634_ del 21/02/2017 di 

provvedere all’acquisto di “OpenSpot® Cards per sorgente DART”; 

Visto che per tale obiettivo si prevede un costo complessivo di € 2.340,00 + IVA da imputare 

alle spese del progetto “Esuring the Integrity of the European food chain” (IntelliTrace); 

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 non è presente il metaprodotto nel MePA Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A.; 

Visto che è presente un unico operatore economico determinato in grado di fornire il bene 

oggetto della richiesta in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e non esistono altri 

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato 

di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto in quanto nel laboratorio di Spettrometria 

di Massa è installata una sorgente DART-OS Thermo Ion Max Vapur (SI-140-GIST) a marchio 

IonSense per la quale sono unicamente compatibili le OpenSpot® cards della IonSense 

commercializzate dalla ditta KR Analytical Ltd; 

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del D. Lgs. 

50/2016 

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 2016 dell'ISPA;  

 

DECIDE 

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Michelangelo Pascale 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 Euro 2.340,00 (IVA esclusa) 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. 63 del D. 

Lgs. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 

all’unico operatore economico in grado di svolgere la fornitura, previa valutazione della 

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

- di aver preso l'mpegno n. 9120000105_ alla voce del piano ___13104

x□fondi residui __2016 Progetto intellitrace 
□ gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore 

Dott. Antonio F. LOGRIECO 
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