Decisione a contrattare per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. e dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni,
nella L. 120/2020, del servizio di accudimento di primati non umani, con personale altamente
specializzato, presso il Centro Primati dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del
CNR – ditta AURALIA S.R.L.
CUI: 80054330586202100304
CIG: 88407555D1
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003 n. 127, recante “Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici
di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente
n. 93 prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto
2018;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento
del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 in vigore dal 01/03/2019, 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, pubblicato 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 e l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 178/2019, prot. AMMCNT-CNR n. 0076642 del
05/11/2019, con il quale il Prof. Aldo Gangemi è stato nominato Direttore dell'Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione (ISTC) di Roma, a decorrere dal 18 novembre 2019 per la durata di un
quadriennio;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30/12/2020 - Suppl. Ordinario n. 46.
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni

integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per
brevità “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC attuative del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale
delle Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato
sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice
sopra richiamato;
VISTO il Decreto Legge 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 di
conversione n.135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 13/11/2012;
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive
modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
VISTO l’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e il Decreto Legge del 12 novembre 2010 n.
187 convertito nella Legge del 17 dicembre 2010 n. 217, che introducono l’obbligo di 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) “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”.
VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n.
120 che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli
affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19;
VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento
diretto mediante provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del
Codice;
VISTA la richiesta di acquisto pervenuta dalla dott.ssa Serena Gastaldi, relativa alla necessità di

procedere all’acquisizione del servizio in oggetto nell’ambito delle attività del Centro Primati
dell’ISTC, mediante affidamento diretto al fornitore Auralia s.r.l. per un importo di € 64.288
(sessantaquattromiladuecentoottantotto) oltre IVA, la cui offerta prot. 1414 del 30/8/2021, è stata
individuata per mezzo di indagine di mercato effettuata sui fornitori che avevano manifestato interesse
all’affidamento, a seguito di consultazione preliminare del mercato prot. 1296 del 20/7/2021;
VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad
oggetto “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori
alle soglie di rilevanza comunitaria;
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in oggetto,
in riferimento al D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo
comunitario di cui all’Art. 35 del Codice, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 è
possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico per importi inferiori a
€ 75.000,00 IVA esclusa;
VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario
2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290/2020 Verbale n° 422;
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto;

DISPONE
-

di nominare, quale Responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs.
50/2016, il Prof. Aldo Gangemi, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale
ruolo;

-

di indicare, per le attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del
Procedimento, il sig. Giovanni Nasti, e la dott.ssa Serena Gastaldi;

-

L’affidamento diretto della fornitura in oggetto all’operatore economico Auralia Srl, con
sede legale in Largo Luigi Antonelli, 10 - Roma– C.F./Partita IVA 14826491004 per
l’importo di € 64.288 (sessantaquattromiladuecentoottantotto) oltre IVA;

-

di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
o luogo di esecuzione: Via Ulisse Aldrovandi, 2, 00197 Roma;
o modalità di pagamento: bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura, sul conto corrente indicato dalla ditta nella
documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
o che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il
Responsabile Unico del Procedimento rilevi la carenza del possesso dei prescritti
requisiti;
o di prescindere dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art.
93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal

decreto legislativo 56/2017, in considerazione dell’ammontare della spesa e della
natura della fornitura, nell’ottica di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione
e in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo;
-

di impegnare la spesa con impegni n. 9170000279/2020 e n. 6/2021 sulla voce di bilancio
13115- Altri servizi non altrimenti classificabili, alle GAE P0000734 Gestione del Centro
Primati ospitato c/o Bioparco di Roma – ISTC Resp. Dr. Gastaldi S.

-

L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo pari a € 30,00, per il versamento del
contributo ANAC, voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”;

-

La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice.

IL DIRETTORE
Prof. Aldo Gangemi
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