Oggetto: Decisione a contrattare del 13/11/2018– Servizio di manutenzione annuale condizionatori della
sala Cluster; adeguamento delle postazioni di lavoro; miglioramento impianto di climatizzazione; pulizia e
igienizzazione interna ed esterna di tutte le unità di climatizzazione della sala cluster; miglioramento del
quadro elettrico generale, per l’ICAR-CNR- Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016.
IL DIRETTORE ICAR-CNR
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche
emanato con provvedimento del Presidente del 26 maggio 2015, prot. AMMCNT-CNR n. 36411, nonché il
Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato
con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034;
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 il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 91, del 19 aprile 2016;
VISTO il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e la successiva Legge n. 135 del 7 agosto 2012
recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;
VISTA la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza” oltre che l’art. 30
comma 1 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, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità;
VISTO il provvedimento di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’ICAR-CNR all’Ing. Giuseppe De
Pietro (Prot. AMMCNT-CNR n. 0062634 del 29/08/2014);
VISTA la necessità di procedere all’acquisto del servizio di manutenzione annuale condizionatori della
sala Cluster; adeguamento delle postazioni di lavoro; miglioramento impianto di climatizzazione; pulizia e
igienizzazione interna ed esterna di tutte le unità di climatizzazione della sala cluster; miglioramento del
quadro elettrico generale per l’ICAR-CNR, cosi come descritto in oggetto;
VISTI i preventivi di spesa, acquisiti in seguito ad indagine informale sulla fornitura in oggetto effettuata
dal personale amministrativo della sede Icar-Cnr di Rende, presentati dalla ditta Calman Srls, la cui offerta
è di euro 3.350,00+IVA, dalla ditta Donato Francesco Luigi, la cui offerta è di euro 3.510,00+IVA, dalla ditta
Pronto intervento idraulico di Provenzano Roberto, la cui offerta è di euro 2.990,00+IVA, dalla ditta
Multimpianti scarl, la cui offerta è di euro 3.570,00+IVA e dalla ditta Nicastro Francesco impianti elettrici,
la cui offerta è di euro 3.830,00+IVA;
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR)
Via P. Bucci cubo 8/9 C, 87036 Rende (CS) – Via P. Castellino 111, 80131 Napoli – Via U. La Malfa 153, 90146 Palermo
Partita IVA 02118311006 – Codice Fiscale 80054330586 – protocollo.icar@pec.cnr.it – www.icar.cnr.it

Pag. 1/2

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre
2010, che introducono l’obbligo della 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);
CONSIDERATA la copertura finanziaria della spesa in oggetto;
VALUTATA quindi la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto, per le esigenze
precedentemente specificate;
DETERMINA
- di nominare, quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP), la dipendente Sabrina Celia, qualifica
di CTER la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- di valutare l’esistenza di apposita convenzione CONSIP;
- di verificare l’esistenza in MePA del metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’acquisto nello
stesso MePA utilizzando il parametro prezzo/qualità CONSIP;
- di affidare la fornitura in oggetto secondo la seguente modalità: trattativa diretta tramite
“affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta
PRONTO INTERVENTO IDRAULICO di Roberto Provenzano, sita in Marano Principato (CS) alla
Via Persanolento n.46, la quale ha presentato il preventivo di spesa più conveniente;
- di dare atto che il criterio di aggiudicazione è il seguente: “prezzo più basso”;
-

[in ipotesi di procedura negoziata]
di procedere, in caso di esito negativo della predetta verifica, ad affidare il servizio/fornitura in
oggetto fuori MePa mediante richiesta di offerta ad almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
- di impegnare la spesa complessiva presunta di Euro 3.650,00 (inclusa IVA) sulla voce di bilancio
13073 “manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” della GAE P293;

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 Durata/tempi di consegna: entro 15 gg dalla conferma dell’ordine;
 Luogo di consegna/svolgimento: presso la sede di Rende dell’ICAR-CNR, via P. Bucci, 7/11C –
87036 Rende (CS);
 Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 giorni dalla
verifica di regolare esecuzione.
Il Direttore f.f. ICAR-CNR
(Ing. Giuseppe De Pietro)

Firmato da
De Pietro
Giuseppe
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