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OGGETTO: Decisione di contrattare (ex art. 32, comma 2, Codice contratti pubblici) del 26 febbraio 
2021 – acquisto del servizio di progettazione e realizzazione del sito web e del logo dell’Istituto 
 

 
IL DIRETTORE 

 
a. 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; 

b. VISTO il d.l 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in 
particolare l’art. 1, comma 2 lett a), che dispone: 
« 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità:  
a affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro» 
c. VISTO che non esiste apposita convenzione Consip; 

d. CONSIDERATO che, allo scopo di condurre una indagine di mercato e di individuare il fornitore 
cui assegnare il servizio, è stata svolta la seguente procedura: 

d.1. Dieci ditte sono state invitate a presentare una offerta per il servizio di progettazione e 
realizzazione del sito web e del logo dell’Istituto; in data 23 dicembre 2020 sono state 
invitate le ditte Sinaptic, HNRG, Sideways e Kalimera; in data 24 dicembre 2020 sono state 
invitate le ditte Nathan Instruments, Tomorrow, Proimago, Istrice, Lithius Informatica; in 
data 28 dicembre 2020 è stata invitata la ditta Dgnet. 

d.2. Nei termini assegnati, sei ditte hanno presentato una offerta (Sinaptic, HNRG, Sideways, 
Kalimera, Proimago, Istrice); una ditta ha comunicato per le vie brevi di non essere 
interessata (Tomorrow); tre ditte non hanno risposto alla richiesta di offerta (Nathan 
Instruments, Lithius Informatica, Dgnet). 

d.3. Nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro “Sito Web” costituito con Ordine di 
servizio n. 1/2020 del 16 dicembre 2020, è stata svolta una prima analisi delle offerte inviate 
allo scopo di definire la offerta economicamente più vantaggiosa. 

d.4. Sulla base di quanto emerso dalla prima analisi delle offerte, per meglio valutare le 
capacità delle ditte e la congruità delle offerte presentate, sono stati richiesti chiarimenti alle 
ditte HNRG, Sideways ed Istrice. 

d.5. Il gruppo di lavoro ha sentito i rappresentanti delle ditte Proimago e Kalimera in due 
incontri separati, svolti in modalità telematica il giorno 12 febbraio 2021, volti a chiarire 
meglio le offerte presentate e le modalità di svolgimento dei servizi richiesti. 
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d.6. A conclusione dell’attività di valutazione delle offerte, è stata scelta quella della ditta 
Kalimera, che oltre a offrire garanzie di consolidata esperienza nel settore, ha presentato un 
progetto di realizzazione dei servizi richiesti giudicato dal Gruppo di lavoro “Sito Web” il 
migliore tra tutti presentati, ad un prezzo congruo, secondo quanto risulta dall’indagine 
condotta, e considerato anche che la ditta ha accettato di rimodulare l’offerta riducendo di 
circa il 4% il prezzo originariamente richiesto. 

e. VISTA la propria richiesta di acquisto del 26 febbraio 2021; 

f. CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa nella voce 13103 – “Spese per la 
progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web”;  

g. RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i servizi in oggetto 
mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lg. n. 50/2016; 

h. VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
2. di incaricare il sig. Massimo Cristofaro di prestare assistenza al RUP per lo svolgimento delle 
relative funzioni; 
3. di acquisire, con affidamento diretto, dalla ditta Kalimera s.r.l. il servizio in oggetto; 
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad euro 7.500 (IVA esclusa) è contenuta nei 
limiti dell'impegno in premessa specificato; 
5. di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

5.1. consegna: entro 90 giorni 
5.2. luogo di consegna: Firenze  
5.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 
esecuzione; 

6. di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13103 – “Spese per la progettazione, lo sviluppo, la 
gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web”. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dr. Sebastiano Faro 

f.to digitalmente 
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