
 

 

 
                                                     PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO 
 

 Visto il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Decreto n. 25034 del 04.05.2005); 

 Visto l’approvando regolamento di contabilità e finanza 
 Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 
 Vista la legge n. 94 del 6 luglio 2012 e la legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica”; 
 Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990; 
 Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; 
 Vista la legge n. 136 art. 3 del 13/08/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010; 
 Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti  
        Pubblici   AVCP); 
 Visto il regolamento attuativo 207/2010;  
 Vista la richiesta da parte del dott. Giancarlo Perrone prot. n.3130 Del 28/10/2019 di in qualità di 

responsabile della Micoteca di provvedere al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015  
 Vista la copertura finanziaria attestata dal Segretario Amministrativo in fase di predisposizione 

dell’impegno sul capitolo 13083  – Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
 Vista la decisione a contrattare prot n. 3393 del 19/11/2019  quale il Direttore ha autorizzato  
  Il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015  
 Visto che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per i 

beni/servizi di cui sopra; 
 Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad affidamenti 

diretti per importo inferiore a quarantamila euro mentre per gli affidamenti di importo pari o 
superiore e fino alla soglia comunitaria l’affidamento deve essere effettuato mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove , di 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 
Si decide di procedere mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 63 del D. Lgs. 
50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) allo Studio dott. 
Francesco Elia in quanto unico operatore economico in grado di effettuare l’audit finale del triennio 
utile per la certificazione ISO 9001:2015, previa valutazione della congruità e proficuità  

 Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti 

 Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:  il fine che il contratto intende perseguire 
è quello di far proseguire le attività di ricerca dell’Istituto; 

 Verificate le dichiarazioni di atto di notorietà attestanti l’assenza del conflitto di interessi per gli 
incarichi conferiti 

 Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 
predisposto il (DUVRI) Documento unico di dei rischi interferenziali 

 Si rende definitivo in SIGLA l’impegno n 472-9140000975 di € 732  
 CIG ZA52A86696 
 Codice  Terzi: 212424 
                                                                                                            
                                                                                                          IL DIRETTORE F.F. 

                      Dr. Antonio Francesco Logrieco 
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