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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 

 
  
Progressivo 2020_114 
 
Fornitura di un Servizio di manutenzione annuale per il microscopio confocale LEICA 
MICROSYSTEM TCS SP5 s/n 5100000189 Responsabile scientifico dr.ssa Annalucia Serafino  

 

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 
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 
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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; 
 
CONSIDERATO che, in base alla richiesta della dr.ssa Annalucia Serafino responsabile della 
gestione dello strumento del CNR IFT denominato Microscopio Confocale Leica TCS SP5 di 
uso comune a tutte le linee di ricerca e progetti del nostro Istituto, si evince la necessità di 
procedere alla stipula del contratto annuale di manutenzione che prevede  un intervento 
all’anno nel quale lo strumento viene revisionato e verificato secondo le specifiche e le 
prestazioni di fabbrica con pulizia delle parti e test di funzionamento dello strumento per 
garantirne il perfetto funzionamento; 

CONSIDERATO che il perfetto funzionamento dello strumento è assicurato tramite 
manutenzioni annuali e programmate effettuate dalla casa madre mediante la stipula di 
un  contratto Contratto StandardCare 12 dalla data del 14/09/2021 alla data del 
13/09/2022; 

 
VISTA l’offerta n.23830620 del 03/05/2021  della Leica Microsystems nella quale il contratto 
di manutenzione  è offerto ad  € 2956,00 con fornitura  a parte del Bruciatore al Mercurio 
HBO 103W/2 per € 247,00 per un valore totale di € 3203,00 oltre IVA e considerato che la 
ditta possiede i requisiti a contrattare con le PA ai sensi dell’art 80 del Dlgs 50/2016; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti per acquisire i beni in oggetto mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a);  

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; 
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• 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;  
• l’oggetto della fornitura sarà stipula del contratto di manutenzione annuale standard 
Care  dalla data del 14/09/2021 alla data del 13/09/2022 
• le clausole essenziali del contratto saranno:  

 
 Esecuzuione del servizio : Roma Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso del 

Cavaliere 100 Roma  
 Affidamento diretto alla Leica Microsystems S.r.l Via Emilia, 26 20090 Buccinasco (MI) 

Italy P.I. 09933630155–in base al preventivo N. 23830620 DEL 03/05/2021 
 Valore massimo complessivo dell’appalto: 3203,00 oltre Iva ;  
 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36, del 

D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a);  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sulla voce del piano 13073 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e macchinari sui fondi delle Gae poh_mann e p_ohscon per 
un totale di € 3907,66 IVA inclusa 

 
 

IL DIRETTORE  

       

     Prof. Vito Michele Fazio 
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