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DETERMINA A CONTRARRE  

OGGETTO:  indizione di una procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l’affidamento della fornitura 
di azoto liquido in dewar da litri 3,5 di proprietà del CNR-ISPAAM, per attività di laboratorio, ai sensi  dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, sul progetto” Sviluppo di una piattaforma integrata per l’applicazione 
delle scienze “omiche” alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi e teranostici CUP 
B82I14003920001 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in 
attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007. 
VISTO  lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015. 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 
con provvedimento del Presidente n.043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore 
in data 1° giugno 2015.  
VISTO  il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte II - Titolo I, Capo II, 
art.  59 titolato “Decisione di contrattare” che disciplina lo svolgimento dell’attività contrattuale. 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "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 d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché  per i l riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  
e forniture, pubblicato nel S.O. n. 10  alla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 91 del 19/4/2016”. 
VISTO  che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia. 
VISTA  la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art.4 del D. Lgs. 
n.50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica. 
VISTE  le norme vigenti recanti le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
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”. 
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. 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (già AVCP).  
VISTA  la “Legge di stabilità 2017”, Legge 232/2016 pubblicata sulla G.U n. 297 del 21/12/2016-Supp. Orinario 
n. 57. 
PREMESSO che per l’attività di ricerca si rende necessario provvedere all’acquisto di azoto liquido 
indispensabile per alcuni protocolli di laboratorio. 
RICHIAMATA  la richiesta di acquisto presentata in data 19/04/2017 dalla Dott.ssa Chiara 
D’Ambrosio, di n. 15 ricariche di azoto liquido in dewar da litri 3,5 di proprietà del CNR-ISPAAM, per lo 
svolgimento delle analisi allo scopo di eseguire la sperimentazione di proteomica. 
PRESO ATTO della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta d’acquisto. 
PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto “Sviluppo di una piattaforma integrata per 
l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi e 
teranostici. 
CONSIDERATO  che l’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che l’affidamento 
e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato.  
CONSIDERATO che nel MePA Consip è attiva l’iniziativa “ BSS-Beni e Servizi per la Sanità” nella quale  
è prevista la possibilità di acquisto del bene oggetto della presente determina. 
RISCONTRATO  che terminata la procedura della trattativa diretta tramite il MEPA, l'offerta n. 156436      
corrisponde per un importo di Euro di € 238,50 (duecento trenta otto/50) oltre IVA è da ritenersi equa e 
conveniente. 
CONSIDERATO che la società Rivoira Sud S.r.l, abilitata all’iniziativa sopra menzionata, risulta essere 
fornitrice anche di quantitativi minimi nell’area di Napoli. 
RITENUTO  pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento della 
fornitura di cui trattasi, per ragioni di essere in prossimità della Sede operativa della Società Rivoira Sud S.r.l., 
dando la possibilità di effettuare ricariche a tempo opportuno e garantire la continuità della ricerca. 
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una 
nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata “ 
Trattativa diretta”.  
PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie 
normative:  
-affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 50/2016; 
-procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 
63 – D.Lgs. n. 50/2016.  
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche permettendo 
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura. 
RISCONTRATO che per l’espletamento di tale affidamento non sono rilevabili rischi di interferenze per i 
quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI. 
DATO ATTO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica 
il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
DATO ATTO che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 vengono verificati da Consip in fase di 
abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale. 
DATO ATTO  che per la fornitura in oggetto è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) il C.T.E.R Incarnato Domenico, il quale possiede le 
competenze necessarie a svolgere tale ruolo 

D E T E R M I N A 
1.  di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 
- l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di azoto liquido in dewar da litri 3,5 di proprietà del CNR-
ISPAAM, trattativa n.156436;  
- l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 
2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016, con trattativa diretta tramite MEPA; 
- ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite 
MEPA ed il Buono d'Ordine verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa. 
2. di affidare attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta alla Società Rivoira Sud S.r.l sede legale 
Via Benigno Crespi, 19 20159 Milano C.F/P.IVA 08978620964, sede operativa Via Argine Ovest, 127 80146 
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Napoli, la fornitura di 53 litri di azoto liquido in dewar da litri 3,5 al costo complessivo di € 290,97 (duecento 
novanta/97) IVA compresa e franco magazzino venditore. 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 290,97 (duecento novanta/97) IVA compresa sul capitolo 
13017"Altri beni e materiali di consumo" GAE P0000147 sul progetto”Sviluppo di una piattaforma integrata 
per l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi e 
teranostici”- CUP B82I14003920001.  
4. di dare inoltre atto che: 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) 
numero Protocollo INPS_5995411 scadenza 28/06/2017; 
- il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto adempimento della 
fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e precisamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento 
con esito positivo delle verifiche di legge; 
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 
al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZF01E4BA10. 
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste 
situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P).  
6. di trasmettere copia agli uffici competenti per successivi adempimenti di legge necessari per lo svolgimento 
della procedura di cui alla presente determina. 

 
                                                                                       Il Direttore  

                                                                                                                  Dott. Andrea Scaloni 
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