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Oggetto: Trasmissione Decreto Direttoriale n. 126/2020. Avvio di procedura e affidamento della
fornitura di materiale di consumo per plotter (carta, toner, e testine di stampa), come disciplinata
dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dall' art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16
luglio 2020 da effettuarsi mediante OdA sul MePA. Nomina RUP. CIG Z6C2FA803D
Si trasmette per il seguito di competenza il D.D. in oggetto.

Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Raffaela Pignolo
-- ----------------------------------

Il Direttore
Decreto n. 126 del 17 .12.2020

OGGETTO: Avvio di procedura e affidamento della fornitura di materiale di consumo per plotter
(carta, toner, e testine di stampa), come disciplinata dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come
derogato dall' art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 da effettuarsi mediante OdA
sul MePA. Nomina RUP. CIG Z6C2FA803D
IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di riordino
degli Enti di Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di Ricerca”
in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del
15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie
Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV vigente, così come
modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2019 del 15 marzo 2019, approvato
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 4518 del 25/03/2020,
emanato con decreto del Presidente n.36/2020 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul sito istituzionale;
VISTO il Piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza dell’INGV 2020 -2022;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) dell’INGV, adottato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 22 luglio 2020, approvato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca con nota n. 14974 del 8 ottobre 2020, emanato con Decreto del
Presidente n. 75 del 21 ottobre 2020;
VISTO il D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016 (semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
ai sensi dell’art. 13 della Legge del 7 agosto 2015 n. 124);
VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 420 del 26.08.2019 di conferimento di
incarico di Direttore della Sezione di Pisa al Dott. Carlo Meletti a far data dall’01.09.2019;
VISTA la proposta avanzata dalla Sig.ra Patrizia Pantani con la quale si manifesta la necessità della
Sezione INGV di Pisa di acquisire la fornitura di materiale di consumo per plotter (carta, toner, e
testine di stampa);
CONSTATATO, conseguentemente, che l’INGV Sezione di Pisa deve dare corso all’iter procedimentale
finalizzato all’approvvigionamento riguardante la fornitura in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di procedere ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 alla nomina del
Responsabile del Procedimento (RUP) con compiti di vigilanza sulla attività istruttoria per la corretta
esecuzione delle attività in argomento;
VISTO il curriculum del Dott. Carlo Meletti dipendente in servizio presso l’INGV Sezione di Pisa;
RICHIAMATA la normativa in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi e in particolare il D. Lgs n.
50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici" nonché le vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica;
VISTI gli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO e richiamato il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” ed, in particolare, l'art. 1 il quale dispone che: “al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19,in deroga agli articoli 36, comma 2,e 157,comma 2,del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”;
CONSIDERATO che, trattasi di procedura che rientra nell'ipotesi di cui al citato art. 1, comma 2
lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020;
RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 450
della legge 296/2006;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs 50/2016, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e che sul MePA si può acquistare con ordine diretto
(OdA);
VALUTATA l’esigenza di ricorrere a procedure di scelta più snelle e semplificate per acquisire il bene
di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016,
in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara determinerebbe per l’acquisizione sopraindicata
un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in questione e non sono stati riscontrati i predetti rischi pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
RITENUTO pertanto di procedere all’espletamento di una procedura semplificata per l’affidamento
della fornitura in parola - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione - in
ordine alla quale il l’INGV Sezione di Pisa ha provveduto a redigere le specifiche tecniche;
VISTA l’offerta presente sul MePA tramite lo strumento dell’OdA n. 592281 dell’operatore
economico ECO LASER INFORMATICA S.R.L. con P. IVA e CF 04427081007, e ritenuto l’importo
dell’offerta congruo;
VISTI gli atti proposti di prenotazione impegni n. 8756 e n. 8757 del 03.12.2020 sui capitoli
1.03.01.02.001 e 1.03.01.02.999.02 Obiettivo funzione 9999.999 dei fondi ordinari assegnati alla
Sezione di Pisa CRA 1.10;

DECRETA
•
di procedere all’affidamento diretto da effettuarsi mediante OdA n. 5922281 da svolgersi sul
MePA, per la fornitura di materiale di consumo per plotter (carta, toner, e testine di stampa) per
l’importo di € 1.502,84 più IVA che è pari a € 330,62 per un importo totale € 1.833,46;
•
di autorizzare la stipulazione del contratto tramite OdA con l’operatore economico ECO
LASER INFORMATICA S.R.L. con P. IVA e CF 04427081007, fermo restando la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
•
che la spesa graverà sugli stanziamenti nel bilancio 2020 assegnati alla sezione di Pisa sugli
impegni n. 8756 e n. 8757 del 03.12.2020 sui capitoli 1.03.01.02.001 e 1.03.01.02.999.02 Obiettivo
funzione 9999.999 dei fondi ordinari assegnati alla Sezione di Pisa CRA 1.10;
•
che il Dott. Carlo Meletti dipendente presso la Sezione di Pisa dell’INGV, è nominato
Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla procedura del presente Decreto;
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•
che il RUP svolgerà tutti i compiti relativi alle fasi, dell’affidamento, dell’esecuzione della
fornitura del servizio in argomento previste dalle disposizioni del Codice che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
•
che ai fini dell’applicazione della L. 13 agosto 136/2010, così come modificata dal D.L. 12
novembre 2010 n. 187, si indicano CIG Z6C2FA803D;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’INGV, alla sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Direttore di Sezione
Dott. Carlo Meletti
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