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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in 

materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed 

integrazioni contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collabora-

zione affidati a personale esterno all’amministrazione; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, avente 

ad oggetto il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di di-

retta collaborazione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca” e il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, 

n. 17 avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni di riorganiz-

zazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della di-

sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-

strazioni”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, 

recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca”, entrato in vigore il 29 luglio 2014; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante l’ “Individuazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione cen-

trale del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca” con cui 

è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non gene-

rale dell’Amministrazione Centrale; 
 

CONSIDERATO che, a seguito del richiamato Decreto Ministeriale di riorganizzazione degli 

Uffici, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Pro-

mozione e la Valorizzazione della Ricerca è l’Ufficio preposto alla gestione 

dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali 

dell’Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo Aree Sot-

toutilizzate (FAS); 
 

VISTO il Decreto Direttoriale 19 febbraio 2018 n. 329, che designa l’Autorità di 

Gestione e l’Autorità di Certificazione del PON “Ricerca e Innovazione” 
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2014-2020 rispettivamente nel dirigente pro-tempore dell’Ufficio IV - Pro-

grammi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione Eu-

ropea e programmi e interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate e nel  

 

dirigente pro-tempore dell’Ufficio I - Bilancio e contabilità, Coordinamento 

della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valoriz-

zazione della ricerca; 
 

VISTO         il Decreto Direttoriale prot. 981 del 23 aprile 2018 della Direzione Generale 

per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca di 

conferimento al Dott. Antonio Di Donato dell’incarico di Dirigente dell’Uf-

ficio IV, registrato presso la Corte dei Conti con n. 1-1585 del 25 maggio 

2018; 
 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 0001565 del 18 giugno 2018 con cui sono 

stati conferiti al Dott. Antonio Di Donato - dirigente pro-tempore dell’Uffi-

cio IV della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca, il ruolo e le funzioni di Autorità di Gestione dei 

seguenti Piani e Programmi: 

a. Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013; 

b. Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

c. Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017”; 

d. Piano di Azione e Coesione - PAC “Ricerca”; 

e. Piano di Azione e Coesione “Ricerca e Innovazione”;  
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  

del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-

luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regola-

mento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell’8 febbraio 2018, che mo-

difica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014 

2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale e dal Fondo sociale europeo - Programmazione 2014-2020 - a ti-

tolarità del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, appro-

vato con Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, così come da 
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ultima riprogrammazione approvata con Decisione C(2018)8840 del 12 di-

cembre 2018; 

 

VISTA la richiesta di fabbisogno dei materiali di comunicazione avanzata dalla Re-

sponsabile Informazione e Comunicazione del PON Ricerca e Innovazione 

e Innovazione 2014-2020, acquisita al Prot n.16847 del 16/09/2019 in vista 

degli eventi istituzionali e di comunicazione del PON Ricerca e Innovazione  

2014-2020, che si svolgeranno nell’anno 2019 e 2020; 

 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale per il Coordinamento e la Valoriz-

zazione della Ricerca, Prot. n. 1835 dello 02.10.2019 con cui incaricava il 

Dott. Antonio di Donato, in qualità di Autorità di Gestione di indire, la pro-

cedura per l’approvvigionamento dei materiali di comunicazione, così come 

richiesti dalla Responsabile dell’Ufficio informazione e Comunicazione del 

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020;   
 

CONSIDERATO   che l’importo stimato per la fornitura di cui sopra è di Euro 30.000,00 oltre 

IVA, comprensiva del confezionamento, facchinaggio, trasporto e la conse-

gna a destinazione dei prodotti grafici realizzati, determinato sulla base della 

indagine di mercato informale agli atti; 
 

CONSIDERATO   inoltre che nell’ottica del più ampio rispetto del principio di concorrenza, ha 

svolto un informale indagine di mercato al fine di individuare un operatore 

economico abilitato sul MePA nell’ambito sia dell’area merceologica Pro-

dotti, Materiali e Consumabili” la Categoria “Cancelleria, Carta e prodotti 

per il restauro”, in grado di garantire il miglior rapporto qualità-prezzo an-

che in considerazione dell’esigenza di ottenere una fornitura di pregio ido-

nea a veicolare l’immagine istituzionale del Programma;  
 

VISTE Le Linee Guida n.4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs 56/2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 nonchè al d.l. 32/2019 recanti “Proce-

dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 
 

VISTO in particolare, il par. 3.7 delle citate Linee Guida che, nella parte finale, re-

cita: “....L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo 

le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pub-

blici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli 

inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione 
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delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei con-

flitti di interessi….”; 

 

VISTO l’art. 40 del citato Decreto Legislativo  n.50/2016, in cui al comma 2 è sta-

bilito: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte 

dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato in virtù del 

quale tutte le Amministrazioni Statali centrali e periferiche, sono tenute ad 

approvvigionarsi mediante l’utilizzo delle Convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

 

VISTA l’assenza di Convenzioni quadro attive stipulate da Consip S.p.A., relativa-

mente all’oggetto del presente decreto; 

 

TENUTO CONTO che il Responsabile unico del procedimento, nonchè Punto ordinante, indi-

viduato sia il dott. Leonardo Panattoni, quale funzionario dell’ufficio IV; 

 

CONSIDERATO   che con riguardo all’art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016, non si è proceduto 

alla suddivisione in lotti sia per ragioni di economicità, efficienza e tempe-

stività, sia in quanto l’oggetto della fornitura costituisce un unico lotto fun-

zionale ai sensi dell’art.3 lettera qq) del D.lgs. 50/2016, il cui modesto im-

porto, fra l’altro, garantisce il coinvolgimento delle micro, piccole e medie 

imprese; 
 

ATTESO CHE      l’importo stimato per la fornitura è di Euro 30.000,00 oltre IVA, determinato 

sulla predetta indagine di mercato e, pertanto, ritenuto congruo; 
 

CONSIDERATO  che il costo della fornitura può essere imputato all’Asse III- Assistenza Tec-

nica del PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 ; 
 

CONSIDERATO che il suindicato importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 del  D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere in confor-

mità al disposto dell’art.36, comma 2, lett. a) del medesimo D.lgs., ai sensi 

del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione 

appaltante può procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 
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RITENUTO         ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 ed alla luce delle indi-

cazioni contenute nella determina dell’AVCP n. 3 del 5 marzo 2008, non 

ricorre la necessità di predisporre il DUVRI, essendo gli oneri da rischi da 

interferenza valutati pari a zero; 

VISTE  le Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, e aggior-

nate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 

2017, le quali hanno definito, tra l’altro, i requisiti di professionalità richiesti 

al RUP; 

 

RITENUTO  che il dott. Leonardo Panattoni risulti pienamente idoneo a ricoprire l’inca-

rico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti pre-

visti dal su citato art. 31 e, pure, risulta abilitato, per conto dell’Ufficio IV, 

alla funzione di punto ordinante sulla piattaforma Acquisti in Rete (Con-

sip/MePA) 

 

 

DECRETA 

 

 

 

1. di avviare una procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) e comma 6, del D.lgs. 50/2016 

per il servizio di fornitura di materiale informativo, gadget personalizzati e servizi tipografici 

di vario genere, come meglio specificati nel capitolato tecnico che fa parte integrante del pre-

sente documento; 

2. di individuare l’operatore economico, iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Ammini-

strazione (MePa); 

3. di predisporre tutti gli atti e i documenti all’uopo necessari, comprese le richieste di preven-

tivo, i relativi riscontri, il capitolato tecnico di fornitura che contestualmente si approva, co-

stituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e delle condizioni di 

affidamento; 

4. la procedura sarà svolta nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 e 36, comma 

1 del D.lgs. 50/2016; 

5. l’importo stimato dell’affidamento è di euro 30.000,00 oltre IVA, e sarà finanziato con risorse 

dell’Asse III - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Nazionale - Ricerca e Innova-

zione  2014-2020; 

6. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

dott Leonardo Panattoni; 

7. il RUP è autorizzato all’acquisizione del CIG e del CUP ed è incaricato di curare ogni adem-

pimento necessario per lo svolgimento della procedura in argomento. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.miur.gov.it, Sezione Amministrazione traspa-

rente ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii. e del Decreto Legislativo n. 

33/2013 e ss.mm. e ii e sul sito del PON Ricerca e Innovazione. 

 

 

 

L’AUTORITA’ DI GESTIONE 

(Dott. Antonio di Donato) 
  “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 

  

http://www.miur.gov.it/
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