
 

CNR, IFT, Direttore Prof. Vito Michele Fazio 

Sede  Principale:  Via Fosso del Cavaliere, 100   00133 Roma   Tel: +39 06 45488487 
mail: direttore.ift@ift.cnr.it  -  segreteria@ift.cnr.it    

Sede Secondaria:  L’Aquila:  Via G. Carducci, 32  –  Rotilio Center    67100 L’Aquila  Tel: +39 0862 318843 

Sede Secondaria: Cagliari - Pula: Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna 
Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) 

Tel: +39 070 9242025 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
Progressivo2020_83 
 
Servizio di manutenzione ultracongelatore KW -80 e centraline di controllo frigoriferi da 
banco 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
VISTA la relazione tecnica del 2/11/2020 del sig. Mauro Fabiani responsabile del Servizio 
Tecnico che riferisce circa i guasti che si sono verificati nel mese di Aggosto 
sull’Ultracongelatore KW -80 e su centraline frigoriferi da banco (allegata alla presente dete 
rmina) 
 

CONSIDERATA l’urgenza ed indifferibilità di riparare le apparecchiature necessarie alle 
pratiche di laboratorio o 
 
VISTA l’indagine di mercato eseguita informalmente dal Responsabile della Tecnico  per IFT 
sig. Mauro Fabiani  per rispondere alle esigenze di urgenza ed indifferibilità citate terminata 
con la ricezione dell’offerta n. 1273DS del 21/10/2020 per la sostituzione di n 4 termostato 
ICPLUS 902 del costo  unitario di € 53 oltre costi di gestione pari a 25€ e visto il preventivo per 
la riparazione a corpo dell’ultracongelatore KW (n. offerta 1306 del 29/10/2020) per € 
1032,00 presentata dalla Ditta Belsar srl sita in Via Fratellanza 6/B Tradate Varese allegate 
alla presente determina 
 
 
CONSIDERATA che la spesa complessiva è pari ad € 1.548,18 IVA inclusa e la copertura 
finanziaria della suddetta spesa, prevista nella seguente voce dell’elenco: 13073 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari presente nel Bilancio di 
Istituto nel gae P1000027 anno 2019 per € 930,26 e gae P1000028 anno 2019 per € 93,15 gae 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Il Direttore 

      



 

CNR, IFT, Direttore Prof. Vito Michele Fazio 

Sede  Principale:  Via Fosso del Cavaliere, 100   00133 Roma   Tel: +39 06 45488487 
mail: direttore.ift@ift.cnr.it  -  segreteria@ift.cnr.it    

Sede Secondaria:  L’Aquila:  Via G. Carducci, 32  –  Rotilio Center    67100 L’Aquila  Tel: +39 0862 318843 

Sede Secondaria: Cagliari - Pula: Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna 
Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) 

Tel: +39 070 9242025 

 

P0OH_219 anno 2017 € 524,77; 
 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in 
oggetto mediante procedura di cui all’art. 32 co. 2 e dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii., nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo 
stabiliti dall’art. 35 del citato decreto; 
 

RITENUTO che l’oggetto della presente fornitura è funzionalmente collegato all’attività di 
ricerca; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 
D E T E R M I N A 

 

 la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 
 è nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dir. Prof. Vito Michele Fazio, 

il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di 
legge, procederà alla richiesta del CIG;  

 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2 
a) del D.Lgs. 50/2016; 

 l’oggetto della fornitura sarà: la sostituzione di n 4 termostato ICPLUS 902 del costo  
unitario di € 53 oltre costi di gestione pari a 25€ e la riparazione a corpo 
dell’ultracongelatore KW come da offerte n 1273DS del 21/10/2020  e n. 1306 del 
29/10/2020) per € 1032,00 presentate dalla Ditta Belsar srl sita in Via Fratellanza 6/B 
Tradate Varese, che possiede i requisiti obbligatori previsti dall’art 80 del dlgs 50/2016  

 le clausole essenziali del contratto saranno:  
 Esecuzione del servizio presso Roma Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso 

di Fiorano 64 Roma alla attenzione de sig Mauro Fabiani  entro i termini concordati 
direttamente dal sig. Fabiani con la ditta 

 Valore massimo complessivo dell’appalto: € 1548,18 IVA inclusa;  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
Di impegnare la spesa sui fondi alla  voce dell’elenco: 13073 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di impianti e macchinari presente nel Bilancio di Istituto nel gae P1000027 anno 
2019 per € 930,26 e gae P1000028 anno 2019 per € 93,15 gae P0OH_219 anno 2017 € 524,77 
 
Fanno parte della presente determinazione la dichiarazione  del sig. Fabiani e i preventivi 
della Ditta Belsar 

 
 
          Il Direttore  
 
Prof. Vito Michele Fazio 
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