PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO
Il Direttore ICAR-CNR
•

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015
(GU Serie Generale n. 123 del 29-5-2015);

•

VISTO il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2005, decreto del
Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 ed in particolare l’art. 29;

•

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 di 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”
(G.U: n. 91 del 19 aprile 2016) ed in particolare gli artt. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), 33 (controlli
sugli atti delle procedure di affidamento) e 36 (contratti sotto soglia);

•

VISTA la l. 241/90 che stabilisce: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza” oltre che l’art. 30 comma 1 del dlgs 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, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicita;

•

VISTO il provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 0001747 del 12/01/2009 avente ad oggetto “Conferma e
sostituzione dell’atto costitutivo” dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (ICAR-CNR);

•

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n.104, prot. 0056315 del 28/08/2014, con cui il sottoscritto è stato
nominato Direttore facente funzioni dell’ICAR-CNR a decorrere dal 1 settembre 2018 e fino alla nomina del
nuovo Direttore;

•

VISTA la determina a contrarre prot. ICAR-CNR n. 2286 del 13/11/2018, relativa a fornitura di N°1 Coppia di
gambe (destra e sinistra) per scrivania lineare; N°30 Griglia di areazione in alluminio per foro cm.11x61 con
cornice copriforo; N°4 Tende tipo veneziana con lamelle in alluminio da mm.18 Dimensioni cm.80x220; N°2
Tenda tipo veneziana con lamelle in alluminio da mm.18 Dimensioni cm.160x80, per ICAR-CNR;

•

VISTO il codice identificativo di gara ZCD25CBB76;

•

VISTO l’esito della TD su MEPA n. 695637 del 20/11/2018 e la conseguente aggiudicazione definitiva;

•

RITENUTO necessario provvedere;

DISPONE
1 Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Disegno D’interni di Roberto De Julio;
2 La registrazione degli impegni n. 9130000921 per un importo totale di euro 3.172,00 (iva inclusa) sulla voce di
bilancio 13010 “accessori per uffici e alloggi” della GAE P293;
Il Direttore f.f. ICAR-CNR
Ing. Giuseppe De Pietro
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