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OGGETTO: Determina a contrarre (ex art. 32, comma 2, Codice contratti pubblici) del 9 marzo 2020 
– servizio di produzione dati per l’aggiornamento della Banca Dati DoGi – Dottrina Giuridica, per un 
totale di 34.850 documenti da produrre nell’arco di 36 mesi 
 

 
 

IL DIRETTORE f.f. 
 
 
 

VISTA la normativa vigente in materia di Organizzazione e funzionamento del CNR; contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; disciplina dell’attività delle pubbliche amministrazioni; 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
 
VISTO che non esiste apposita convenzione Consip; 
 
VISTO che non esiste in MePA il metaprodotto; 
 
CONSIDERATO che  la fornitura del servizio di produzione dati per l’aggiornamento della banca dati 
DoGi prevista dal contratto del 30 settembre 2017, prot. n. 987/2017 sta per concludersi ed è 
necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura del servizio, per garantire la 
continuità dell’aggiornamento della banca dati DoGi; 
 
VISTA la richiesta di obbligazione del 5 marzo 2020, da parte della dott.ssa Elisabetta Marinai di 
acquisire il servizio in oggetto; 
 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta pari ad € 209.100,00 (IVA esclusa), con un 
importo previsto di oneri per la sicurezza derivanti da “interferenze” pari a zero, è ritenuta 
congrua dall’Istituto, in quanto Stazione Appaltante, e rientra nella capacità finanziaria dell’Istituto 
stesso; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa nella voce 13085 (Altre prestazioni 
professionali e specialistiche); 
 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto 
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgv. n. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 
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- di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 
50/2016 in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

 
- di affidare il servizio in oggetto, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 

lett. b) D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 

 
- di procedere, alla pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’amministrazione al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura; 
 
- di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, se valutata 

congrua dalla commissione giudicatrice; 
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
1. durata/tempi di consegna: trentasei mesi, con consegne parziali secondo la 

tempistica degli aggiornamenti della Banca dati DoGi; 
2. luogo di consegna: Firenze;  
3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione.; 
 

- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13085; GAE P0000014, GAE P0000021, GAE 
P0000104 
 

IL DIRETTORE f.f. 
(f.to digitalmente) 
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