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                                                                    PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 
Il Direttore ICAR-CNR 

 
• VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

provvedimento del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019, prot. n 0012030, in vigore dal 1 marzo 2019; 

• 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 pubblicità;    

• 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 n. 31 del Direttore Generale CNR, prot. AMMCNT-CNR n. 0023851 del 01 aprile 2019, 
con il quale al sottoscritto è stato attribuito l’incarico di Direttore dell’ICAR-CNR per una durata di quattro anni 
a decorrere dal 1 aprile 2019; 

• VISTA la determina a contrarre prot. ICAR-CNR n. 618 del 05/04/2019, relativa a Fornitura di materiale 
informatico, sensori e hardware per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività del laboratorio SpeedyLab, per 
l’ICAR-CNR; 

• VISTO il codice identificativo di gara ZF828BDBF4; 

• VISTO l’esito della RDO su MEPA n. 2322487 LOTTO 4 del 01/07/2019 e la conseguente aggiudicazione 
definitiva;  

• RITENUTO necessario provvedere; 

DISPONE 
1 Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta UNICOM DI ANTONIO VETRONE; 
 
2 La registrazione dell’impegno n. 9140000521 per un importo totale di euro 722,64 (iva inclusa) sulla voce di 
bilancio 13011 “Materiale informatico” della GAE P297 per un importo totale di euro 722,64 (iva inclusa);      
 

Il Direttore ICAR-CNR 
         Ing. Giuseppe De Pietro 
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