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DETERMINA A CONTRARRE 
 Affidamento Diretto 

Progressivo 2021_55 
 
Fornitura di piastre per colture cellulari per la conduzione di esperimenti nell’ambito del 

progetto di ricerca: Association Francaise contre les Myophaties – AFM dal titolo: 

“Modulation of metabolic flexibility in Amyotrophic Lateral Sclerosis as a new 
therapeuticapproach”  CUP n. B54I19000060007    _  Responsabile Dott. Albero Ferri 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca 
in attuazione dell'art. l della legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 18 febbraio 2019 prot.n. 12030 n. 14 
nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 
pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 
contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 
del 19.04.2016) e s.mm. e ii.  
 
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”, per le parti 
non abrogate dal decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 
 
VISTO il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 – Approvato dal CdA del CNR 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Il Direttore 
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nella seduta del 15.12.2020 con deliberazione n. 290/2020 – Verb. 422 
 
VISTA la circolare CNR 28/2016, che richiama il  D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 
agosto 2015, n. 124”, nel quale è disposto all’art. 10, comma 3, che “Le disposizioni di cui 
all’art.1, commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per 
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca” e pertanto, le Unità 
Organiche e le strutture del CNR non sono obbligate a ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati 
all’attività di ricerca; 
 
VISTO l’art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), con il quale, in caso di 
eventuale ricorso al MePA, viene innalzata a 5.000 euro la soglia per l’obbligatorietà del 
suo utilizzo, modificando quanto disposto dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e 
quanto in precedenza stabilito dalle circolari CNR n. 24/2012 e 27/2012 relative a “Novità 
in materia di contratti pubblici”; 
 
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 dei contratti 
debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica; 
 
CONSIDERATO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: comma 2 – Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: comma a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
PRESO ATTO della necessità di acquistare un Kit:    

Descrizione Quantità 

KIT CLEARLINE PER LA MISURAZIONE 
DELLO STRESS CF 

1 

 
i quali in forza della richiesta (allegata)del Responsabile scientifico dott. Alberto Ferri sono 
prodotti  necessari alla sperimentazione in corso nel laboratorio;  
 
Vista la dichiarazione del Responsabile scientifico che riporta che “ i prodotti scelti sono 
stati selezionati secondo dei criteri di qualità, definiti sulla base di protocolli sperimentali 
utilizzati di routine nel laboratorio. Inoltre, i prodotti sono stati selezionati secondo criteri di 
convenienza economica: mettendo a confronto le quantità dei singoli prodotti relativi a 
ciascun codice i prezzi della ditta selezionata risultano più convenienti delle altre. Ditta 
Biosigma spa possiede la dichiarazione di esclusività (vedi allegato all’ordine) per la 
commercializzazione dei prodotti indicati; Visto che solo i prodotti indicati (venduti dalla 
ditta sopracitata ed aventi la marca distributrice e lotto indicati) sono indispensabili per il 
proseguimento della sperimentazione del laboratorio in cui sono stati già utilizzati per gli 
esperimenti iniziali, dal momento che l’uso di altri prodotti provenienti da altre Aziende 
(con marca e lotto differenti) non garantirebbe la riproducibilità dei risultati sperimentali 
ottenuti precedentemente, inficiando quindi l’attendibilità dei risultati scientifici in via di 
pubblicazione” la conclusione di affidare la fornitura  alla  Ditta BIOSIGMa S.p.A. per le 
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motivazioni suddette, nelle quantità desiderate ad un costo stimato di € 264,70 oltre iva 
come da offerta n° 21 51 002718 AG del 12/04/2021; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista sulla voce del piano 
13024 – prodotti chimici   per € 322,93 prezzi comprensivi di IVA al 22% 
 
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; 
 
 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP);  
 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in 
oggetto mediante procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 comma 2 lett a) 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti 
di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO che l’oggetto della 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; 

L’oggetto del contratto è l’acquisto di:   

Descrizione Quantità 

KIT CLEARLINE PER LA MISURAZIONE 
DELLO STRESS CF 

1 

 

, come richiesto dalla dott. Ferri 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 la prof Vito Michele Fazio, che possiede le competenze necessarie a svolgere 
tale ruolo e che riceve per opportuna conoscenza la presente disposizione e che assume 
il ruolo di Direttore dell’esecuzione; 
 

- l’affidamento della fornitura  in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 
comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., (affidamento diretto motivato) alla Ditta 
BioSigma S.p.A. - Via Valletta 6  – 30010 Cona (VE) P. IVA 03328440270   - che in base alla 
autocertificazione dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui art 80 d.lgs 
50/2016. 

- di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 322,93  IVA inclusa; 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto sono: 

• termine consegna: entro l’anno 2021,  
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• luogo di svolgimento: Fondazione Santa Lucia, Via del Fosso di Fiorano 64 Roma 00143 
• modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione della fornitura 
• cauzioni e penali: non previste in considerazione della natura della presente 

acquisizione; 
• garanzia: di legge. 

- che sia impegnata la spesa sui fondi del progetto: DSB.AD007.184 voce del piano  13024 
– prodotti chimici   per € 322.93, prezzi comprensivi di IVA al 22% Gae  P1000016/2020  
 

- che siano avviate le azioni per la verifica del possesso dei requisiti generali inerenti 
l’operatore economico aggiudicatario. 

IL DIRETTORE  

           Prof. Vito Michele Fazio 
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