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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
.i. 

Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura ed installazione di un :"Sistema per la 
determinazione dei composti organici alogenati totali (TOX), per l'analisi dei TOX nei reflui 
acquosi e nei fanghi di depurazione". Nell'ambito del progetto RELA-VALBIOR - Unità di Ricerca 
METEA (AVVISO REGIONE PUGLIA "Invito alla presentazione di proposte progettuali relative 
alla costituzione di reti di laboratori pubblici di ricerca" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia - B.U.R.P. n. 41 del 13 del Marzo 2(08) ammesso a cofinanziamento con 
Determinazione del Dirigente Servizio Industria n. 1396 del 30 Dicembre 2008, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 8 del 15 Gennaio 2009; a seguito dell'espletamento della procedura negoziata mediante 
cottimo fiduciario, così come previsto dall'art. 59 del Regolamento di Amministrazione e contabilità 
del C.N.R e dal combinato disposto dell'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia" e dell'art. 
83 "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" del D. Lgs. n. 163/2006, e l'art. 329 
"Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in 
economia", l'art. 332 "Affidamento in economia" e l'art. 334 "Svolgimento delle procedure di 
cottimo fiduciario del D.P.R. 207/2010. 

Il R.U.P. 

Visto il Verbale della Commissione di Gara del 13 settembre 20 Il; 

Vista la Determina di Aggiudicazione Definitiva n.0004430 del 28/09/2011 a firma del Direttore del CNR-IRSA. 

Vista la graduatoria di seguito riportata: 

Società 
Punteggio 

IlTotale 
1) Q.& S. Analisi Elementare- TE Instruments mod.Explorer 84.50 

72.102) FKV- AnalytikJena 

COMUNICA 
I 

che in relazione alla procedura di gara in oggetto, la Società aggiudicatrice della fornitura e risultata essere la Q.& 
S. Analisi Elementare- TE Instruments mod.Explorer. 

Si precisa che il contratto, ai sensi dell' art. Il comma 10 D. Lgs. 163/2006, non sarà stipulato prima di gg. 
35 dall' invio della presente comunicazione. 

Distinti saluti. 
Il	 Responsabile del Procedimento 

Dott. Antonio Lopez 
~-------------." 
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