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Oggetto: Decisione a contrattare - Fornitura workstation grafica con doppio monitor ad alte prestazione, 

router wireless e camera panoramica - Progetto I-ACCESS 
 

IL RESPONSABILE ICAR-CNR SEDE DI PALERMO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTI i vigenti regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, e di Amministrazione, Contabilita!  e Finanza 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 
VISTO il D.Lgs. 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 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” ed in particolare l’art. 10, comma 3; 
 
VISTO il provvedimento di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’ICAR-CNR all’Ing. Giuseppe De Pietro 
(prot. AMMCNT-CNR n. 0023851 del 01 aprile 2019); 
 
VISTO il provvedimento prot. ICAR-CNR n. 0000820 del 13/05/2019 a firma del Direttore dell’ICAR-CNR con 
il quale il sottoscritto Ing. Alfonso Urso, ricercatore in servizio presso la sede di Palermo dell’ICAR- CNR, e!  
stato delegato alla gestione della Sede Secondaria di Palermo dell’ICAR-CNR; 
 
VISTO il Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014/2020 – Progetto di ricerca “I-Access” 
(CUP: B76H18000200002), il cui Contratto di Sovvenzione è stato approvato con D.D.G. n. 537/SV del 
23/10/2018 della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione, e registrato alla Corte dei 
Conti della Regione Siciliana al Registro n. 1 Foglio n. 149 del 05/12/2018; 
 
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 necessità di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto costituita da n. 1 
workstation grafica con doppio monitor ad alte prestazione, n. 2 wireless router e n. 1 camera panoramica, al fine 
di garantire la corretta esecuzione del progetto di ricerca “I-Access” (CUP: B76H18000200002) sopra richiamato 
nel rispetto del piano di lavoro previsto; 
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VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
la Sig.ra Daniela Di Fatta, CTER VI Liv. in servizio presso la sede di Palermo dell’ICAR-CNR (matr. 9307), 
la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 

- di individuare, quale referente tecnico a supporto delle attività del RUP ed in particolare per le attività di 
valutazione, verifica e collaudo della fornitura, l’Ing. Andrea Scianna, Ricercatore III Liv. in servizio presso 
la sede di Palermo dell’ICAR-CNR (matr. 553), nella sua qualità di Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca “I-Access” (CUP: B76H18000200002) cui sono destinate le strumentazioni; 
 

- di affidare per motivi di celerità ed economicità la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alle ditte:  

• CONSIS (Partita IVA 00984681007) via Michelangelo Peroglio, 23 - 00144 Roma: 
o N. 1 Workstation tower, Xeon 8C W2145 128Gb DDR4, Hd PCIe SSD 1024Gb + n.2 x 2Tb 

SATA Nvidia Quadro P5000 16Gb, W.10 Pro for WKS, gar.3Y; 

• ZEMA (Partita IVA 04179650249) via Beato Angelico, 9 - 36061 Bassano del Grappa (VI): 
o N. 2 Monitor 27” DELL U2718Q UltraSharp 4K Ultra HD LED Opaco Nero monitor piatto; 
o N. 2 Wireless AC1350 Router Dual Band TP-LINK ARCHER C60 5GHZX867MBPS/ 

2.4GHZX300MB PS 802.11AC/A/B/G/N 1P; 

• ILFOTOAMATORE (Partita IVA 01345780504) VIA SAN GIUSTO, 35 56037 PECCIOLI (PI): 
o N. 1 INSTA 360 ONE X 360ø VR CAMERA; 

 
- di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite piattaforma telematica MePA;  

 
- di prenotare la spesa presunta di Euro 8.940,43 (IVA esclusa), con eventuale variazione agli stanziamenti 

di competenza, mediante impegni di spesa provvisori sul GAE P0000245-Programma INTERREG V-A 
Italia-Malta 2014/2020 - Progetto I-Access esercizio 2019 così ripartiti: voce di bilancio 22014-Postazioni di 
lavoro euro 7.526,00, voce di bilancio 22015-Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc.) euro 956,80, voce di 
bilancio 22010-Attrezzature scientifiche euro 388,19 e voce di bilancio 13011-Materiale informatico euro 
69,44; 
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
! Durata/tempi di esecuzione: consegna della fornitura entro 30gg dalla conferma dell’ordine; 
! Garanzie: ai sensi dell’art. 103 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, non è richiesta la costituzione di  alcuna 

garanzia per la sottoscrizione del contratto;  
! Luogo di svolgimento dei servizi/consegna dei beni: presso ICAR-CNR Area della Ricerca CNR, via 

Ugo La Malfa n. 153 – 90146 Palermo; 
! Modalità e termini di pagamento: pagamento con bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 giorni 

dalla ricezione di regolare fattura elettronica (previa verifica/collaudo delle forniture da effettuarsi 
entro 10 giorni dalla consegna). 

 
Il Responsabile 

ICAR-CNR Sede di Palermo 
(Ing. Alfonso Urso) 
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