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IL DIRIGENTE 

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 sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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 sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, 
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e, contestualmente, abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n.18/2014), così come 

modificato con Decisione C(2018)598 final del 8 febbraio 2018 e, in particolare, 
l’Allegato II “Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020”; 

 
VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 

n.10 del 28.01.2015 – “Definizione dei criteri di co-finanziamento pubblico nazionale 
dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, 
comma 242, della Legge n. 147/2013, previsti nell’Accordo di Partenariato 2014-
2020”; 

 
VISTO il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020" (PON R&I) 

adottato con la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, per il periodo di 
programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e 
delle regioni meno sviluppate (LD), e da ultimo modificato con Decisione della 
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Commissione C(2021) 5969 del 6 agosto 2021; 
 
VISTI   i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 in data 5 febbraio 2016; 
 

VISTO  la Legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 
dell'Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca;  

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca” che all’art. 5 istituisce la Direzione generale della ricerca;  

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224, 

registrato alla Corte dei Conti il 18 marzo 2021 n. 560, recante “Individuazione e 
definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 
dell’Università e della Ricerca” pubblicato in G.U. n. 74 del 26 marzo 2021; 

 
VISTO in particolare, l’Allegato 2 del predetto Decreto Ministeriale che individua l’Autorità 

di Gestione e l’Autorità di Certificazione dei Programmi operativi nazionali per la 
ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi 
nazionali per la politica di coesione rispettivamente presso l’Ufficio IV e l’Ufficio I 
della Direzione generale della ricerca; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. 2908 del 6 dicembre 2021 della Direzione generale della 

Ricerca con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Sara Rossi l’incarico di dirigente 
dell’Ufficio IV, registrato presso la Corte dei Conti con n. 3056 del 17 dicembre; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in materia di procedimento amministrativo 

e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., contenente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli 
incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all’amministrazione; 

 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii., recante la “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 
 
VISTA  la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al governo in materia di normativa antimafia”;  
 
VISTO  il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante “Codice delle leggi 
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antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 
136”; 

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

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” (cd. Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l’art. 40 del citato Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 in cui, al comma 2, è 

stabilito che “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 il Decreto Direttoriale 5 febbraio 2002 n. 60/ SCAGIS - Regolamento per 

l'acquisizione di beni e servizi in economia - al cui art. 4 sono individuate le tipologie 
di beni e servizi per cui è ammesso il ricorso alle procedure in economia; 

 
VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “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 la L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583, recante norme sul “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022”, a mente della quale le amministrazioni statali centrali “sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema 
dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

ss.mm.ii. recanti “Procedure 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, recita: 

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 
di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, 
avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli 
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inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese, nonché́ dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del 
principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi….”; 

 
RILEVATA  la richiesta di fabbisogno di materiale informatico di cui alla nota prot. 6652 del 15 

aprile 2022 con cui l’Autorità di Gestione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
- sentiti i vari Uffici coinvolti a vario titolo nell’attuazione del Programma - ha 
rappresentato la necessità di potenziare la dotazione tecnologica ad oggi disponibile 
al fine di migliorare la flessibilità e garantire la produttività del personale con un 
adeguato sistema di accesso agli archivi da remoto; 

 
VISTA  la Determina del Direttore Generale della ricerca prot. 693 del 15 aprile 2022 con cui 

è stata incaricata la dott.ssa Sara Rossi, in qualità di Autorità di Gestione del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 di indire, una procedura ex art. 36, co. 2, lett. b) e 
comma 6 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 per l’approvvigionamento 
della fornitura di cui alla predetta nota di richiesta fabbisogno e di provvedere a tal 
fine alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

 
CONSIDERATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la categoria merceologica oggetto della 

fornitura di cui alla predetta nota; 
 
CONSIDERATO  che l’importo stimato per la fornitura di cui sopra è di euro 20.000,00 oltre IVA, - 

comprensivo del confezionamento, facchinaggio, trasporto, consegna a destinazione 
nonché installazione e configurazione dei beni acquistati - determinato sulla base di 
un’indagine di mercato informale condotta dall’Unità Organizzativa Monitoraggio e 
Sistemi Informativi 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 conformità al disposto 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del medesimo D.lgs. - all’ indizione di una 
procedura negoziata da svolgersi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME.P.A.); 

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

PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 
 
VISTO il CUP B89B22000060006 per l’acquisto di attrezzature informatiche generato a valere 

sul Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 
 
RITENUTO  che ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 ed alla luce delle indicazioni 

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; 
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CONSIDERATO che, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, l’affidamento del 
servizio di che trattasi può intervenire secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
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 Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, e 
aggiornate 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 da 
nominare ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO che il dott. Leonardo Panattoni – funzionario Area III dell’Ufficio IV della Direzione 

generale della ricerca - risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti previsti dal succitato art. 31 e, 
pure, risulta abilitato, per conto dell’Ufficio IV, alla funzione di punto ordinante sulla 
piattaforma Acquisti in Rete (CONSIP/MePA); 

 
DETERMINA 

 
1. La narrativa che precede è parte integrante del presente dispositivo;  

2. di avviare la procedura relativa alla fornitura di prodotti informatici -come meglio 
specificati nel capitolato tecnico e disciplinare di gara che fa parte integrante della presente 
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D. Lgs. 50/2016, con l’invio in forma 
telematica di una richiesta di offerta (RdO) a cinque operatori economici, tramite MePA 
rispetto alle quali l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il dott. Leonardo Panattoni quale 
Responsabile Unico del Procedimento e di incaricarlo di curare ogni adempimento 
necessario per lo svolgimento della procedura in argomento;  

 
4.  l’importo stimato dell’affidamento è pari a euro 20.000,00, oltre IVA, che sarà finanziato 

con risorse dell’Asse III - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Nazionale “Ricerca 

e Innovazione” 2014-2020. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet www.mur.gov.it (Sezione “Amministrazione 
trasparente”), ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo n. 
33/2013 e ss.mm.ii, nonché sul sito Internet del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, 
www.ponricerca.gov.it. 

 
L’Autorità di Gestione del PON 

(Dott.ssa Sara Rossi) 
 “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”  
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