
Numero CUI                   
(inserito in programamzione)

CUP (se previsto) Descrizione dell'acquisto  Importo acquisto (senza IVA) 
Priorità 

       livello 1-3         (1: 
massima - 2: media - 3: minima)

Motivo per il quale l'intervento non è 
riproposto  al programma 2021-2022 e/o 

avviato nel precedente programma

80054330586201900066 assente
3° Evento nazionale per i dipendenti CNR in struttura 

alberghiera anno 2020

 L'importo (sia al lordo che al netto 
dell'IVA) sarà determinato dal numero dei 
partecipanti all'evento. La quota a carico 
del CNR è il contributo da erogare a chi 
partecipa alle attività sportive/ricreative 

(dipendenti e familiari) 

2 Non è stato avviato causa COVID

80054330586201900067 assente
Soggiorno studio all'estero per i figli dei dipendenti 

CNR anno 2020

 L'importo (sia al lordo che al netto 
dell'IVA) è pari alla quota a carico del 
CNR che è costituita dal contributo da 

erogare ai figli dei dipendenti CNR 
partecipanti all'iniziativa 

2 Non è stato avviato causa COVID

80054330586201900045 assente

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E 
PORTIERATO QUALIFICATO PER I LOCALI 
DELLA SEDE DELL'AREA DELLA RICERCA 

CNR DI PALERMO

150.000,00 €                                              1
EMERGENZA COVID, RICORSO TAR SU 

PRECEDENTE TRATTATIVA E PROVV. DG 
N.194 DEL 31/12/2019

80054330586201900047 assente
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE 

DELL'AREA DELLA RICERCA CNR DI 
PALERMO

205.000,00 €                                              1
EMERGENZA COVID e PROVV. DG N.194 DEL 

31/12/2019

80054330586201900306 836G18001390005 MATERIALE DI LABORATORIO VOCE 13024 44.028,11 €                                                non indicato NON AVVIATO, DA CANCELLARE 
80054330586201900306 836G18001390005 MATERIALE DI LABORATORIO VOCE 13024 44.028,11 €                                                non indicato NON AVVIATO, DA CANCELLARE 

80054330586202000011 Compressore per gas idrogeno fino a 10.000 atmosfere 60.000,00 €                                                2

L'acquisto non è stato avviato nel 2020 per mancanza 
di copertura finanziara. Il finanziamento di tale 
acquisto era stato previsto sul contratto HyDRO 

10000 dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze con il  
coofinanziamento che doveva derivare dalle 

economie del progetto PRIN 2015 di Ulivi Lorenzo e 
che per i problemi relativi alla rendicontazione del i 

costi del nostro dipendente Andrea Donati  non è 
stato disponibile.

80054330586202000317 assente Stazioni dotate di  trasmissione dati 5.738,00 €                                                  3 Cambio delle priorità di istituto

80054330586202000318 assente
Setacci da 2 mm e fustelle per misura della bulk 

density
287,00 €                                                     3 Cambio delle priorità di istituto

800.54330586202000320 assente GPS differenziale 12.295,00 €                                                3 Cambio delle priorità di istituto

80054330586202000239 B54I19001800006 Acquisto di un Analizzatore di reti vettoriale (VNA) 57.000,00 €                                                1
Mera duplicazione di un intervento già inserito nella 

programmazione 
80054330586201900719 assente estrattore ad alta pressione a sei vie                                                 47.000,00 € non indicato strumentazione non più necessaria

80054330586202000108 B53D13000720007
Servizio di realizzazione e pubblicazione di albi a 

fumetti 
50.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000109 B53D13000720007 Acquisto servizio di ufficio stampa 50.000,00 €                                                2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE  NON RIPROPOSTI E/O NON AVVIATI
ALLEGATO II - SCHEDA C - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 



80054330586202000110 B53D13000720007 Servizi di organizzazione eventi per il Registro.it 90.000,00 €                                                2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000111 B53D13000720007
Servizi di organizzazione eventi per Internet Festival e 

Cybersecurity days
65.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000112 B53D13000720007
Corsi specialistici di lingua inglese e francese 

nell'ambito delle attività riguardanti i nomi a dominio 
del Registro .it 

140.000,00 €                                              2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000114 B53D13000720007  Servizio di POSTA CORRIERE ESPRESSO 149.000,00 €                                              2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000117 B53D13000720007 Servizi di consulenza legale per il registro .it 100.000,00 €                                              2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000118 B53D13000720007

Servizio di custodia e gestione in outsourcing degli 
archivi documentali del progetto del Registro .it  e 
dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR – 

IIT

120.000,00 €                                              2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000119 B53D13000720007 Attrezzatura Auditorium 60.000,00 €                                                2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000120 B53D13000720007
Servizio di co-location e servizio di interconnessione 

presso DE-CIX Germania
80.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000121 B53D13000720007
Servizio di co-location e interconnessione per il nodo 

Anycast di Los Angeles presso Telehouse 
International corporation of America

40.000,00 €                                                2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000122 B53D13000720007
Fornitura di infrastruttura e servizi di rete per il 

Registro.it.
180.000,00 €                                              2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000124 B53D13000720007
Servizio di co-location e interconnessione per il nodo 

di Milano
75.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000125 B53D13000720007
Servizio di co-location e interconnessione per il nodo 

anycast di Hong Kong 70.000,00 €                                                2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000126 assente Acquisto portatili, computer, scanner.. 79.500,00 €                                                2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000128 assente Sviluppo del  Data centre del Registro 100.000,00 €                                              2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000129 assente
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER 
LE MACCHINE SERVER E STORAGE DELLO IIT 

E DEL REGISTRO.IT - 
50.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000131 assente
Fornitura di un servizio di assistenza svc per le 

macchine switch e router dello iit e del registro.it
198.000,00 €                                              2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid



80054330586202000132 assente Acquisto servizio di ufficio stampa 50.000,00 €                                                2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000133 assente
Servizio di realizzazione logistica di eventi  a cui il 

Registro partecipa e organizzazione meeting
70.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000134 assente
Servizio di realizzazione logistica per  Internet 

Festival
65.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000135 B53D13000720007
Acquisto apparati attivi di rete (switch) ad alta 

velocità per upgrade del backbone di Area
150.000,00 €                                              2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000136 B53D13000720007 Attrezzature di rete (switch) per il Registro.it 215.000,00 €                                              2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000137 B53D13000720007 Aggiornamento parco macchine Server IIT 100.000,00 €                                              2
Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 

causa Covid

80054330586202000139 B53D13000720007
Servizio di gestione, mantenimento e sviluppo del 

sistema di monitoraggio Isolario del Registro.it
60.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000146 B53D13000720007
Servizio di co-location e interconnessione per il nodo 

DI MOSCA
60.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000147 B53D13000720007
Servizio di co-location e interconnessione per il nodo 

DI NEWYORK
60.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000148 B53D13000720007
Servizio di co-location e interconnessione per il nodo 

anycast svedese
55.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000149 B53D13000720007
Fornitura di infrastruttura e servizi di rete per il 

Registro.it per ulteriore ampliamento
60.000,00 €                                                2

Ridefinizione dell'acquisizione del bene/servizio 
causa Covid

80054330586202000034 B52I15006020002
Sistema di trasferimento campioni in UHV (UHV 

suitcase), con accessori (portacampioni, manipolatori , 
pompaggio)

73.700,00 €                                                2
il bene/servizio non è piu’ necessario.

Si è provveduto ad un re-dimensionamento del 
sistema di transfer che non prevede più l’acquisto.

80054330586201900251 B52I15006020002
sistema UHV per misure time resolved Raman: 

camera, pompaggio, parti UHV
40.000,00 €                                                2

il bene/servizio non è piu’ necessario.
Si è provveduto ad un re-dimensionamento del 

sistema di transfer che non prevede più l’acquisto.

80054330586201900252 B52I15006020002
Sistema UHV per misure time resolved Raman: 

manipolatore, criostato   
55.000,00 €                                                2

il bene/servizio non è piu’ necessario.
Si è provveduto ad un re-dimensionamento del 

sistema 

80054330586201900253 B52I15006020002
Sistema UHV per misure time resolved Raman: 

ottiche, tavolo ottico, laser
55.000,00 €                                                2

il bene/servizio non è piu’ necessario.
Si è provveduto ad un re-dimensionamento del 

sistema 

80054330586201900256 B91J12000310001 Preparation chamber   160.000,00 €                                              2
il bene/servizio non è piu’ necessario.

Si è provveduto ad un re-dimensionamento del 
sistema 

80054330586201900742 B76C18001110007
Spettrometro di massa
tipo Triplo quadrupolo

350.000,00 €                                              2
L'apparecchiatura non è stata ritenuta necessaria al 

gruppo di ricerca



80054330586201900280 B81J11007700001
FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI 

CHIMICI PER LABORATORIO
                                              451.180,00 € 3

La fornitura non è stata richiesta né come gara a lotto 
unico né come affidamenti diretti per la sospensione 
delle attività di ricerca ed analisi presso la UOS San 

Camillo. Come specificato nella nostra nota di 
trasmissione accompagnatoria della programmazione 

2019 protocollo IFT 2006/2019,  le procedure di 
acquisto di prodotti chimici erano subordinate alla 

conferma della stipula della contratto di 
collaborazione l’esecuzione di esami di 

istocompatibilità con l’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù e IFT. In assenza di tale accordo tra CNR e 
Ospedale le relative procedure di acquisto sono 

rimaste congelate. Si ritiene opportuno la 
cancellazione

80054330586202000062 B52F16004730005 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 53.300,00 €                                                1
Non riproposto, in quanto è stato richiesto l'acquisto 

di un server per un importo pari a € 39.884 Iva 
esclusa 

80054330586201900214 Servizio di porteriato/reception URT Foggia                                                 65.000,00 € 3
Da cancellare perché presa in carico dall'Area della 

Ricerca di Bari

80054330586202000066 assente
APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DEI 

PROCESSI
INDUSTRIALI

120.000,00 €                                              2 Esigenza di acquisizione venuta meno

80054330586202000067 assente SERVIZI DI INCUBAZIONE 163.934,44 €                                              2
Servizi riprogrammati e inclusi in altra procedura di 

acquisto 


