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Oggetto: Aggiudicazione gara n.4740221 CIG 4817461693

In relazione all'awiso di informazione di procedura di acquisizione in economia cottimo
fiduciario n. I12}L21ISMN-BO del2Il03l2012 prot: 642 (garan. 4053272, CIG n.4075384942 non
aggiudicata nella prima fase), si comunica che, a seguito di nuovo invito alle ditte interessate, la
gara in oggetto è stata aggiudicata alla ditta BZ IMPIANTI SRL, via T.A. Edison 33. 31020
Villorba (TV), come da provvedimento allesato.
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Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Michele Muccini)
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Prowedimento n. 14 ns

Prowedimento di aggiudicazione

Il Direttore

- Vista la Determina a contrarre prot. n. 630 del2010312012:
- Visto l'Awiso di informazione di procedura di acquisizione in economia-cottimo fiduciario

n. u2alllISMN-BO proî. n. 3042 delglt1l}afi;
- Visto I'invito a presentare offerta inviato alle diue che hanno espresso I'intenzione di

partecipare alla guan.474022l - CIG 4817461693;
- Visto il prowedimento del direttore dell'ISMN-CNR n. 3l20l3,prot. n. 103 del l4/0IlZ0I3

con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura negoziata per la
fornitura di no I camera pulita dedicata alla fabbricazione di strutture e dispositivi opto-
elettronici organici e ibridi, comprensiva di trasporto materiale, m.riu in op"ru,
allacciamento degli impianti, collaudo finale, garcnzia "full risk" e formazion. a"t
personale;

- Valutata la regolarità del procedimento;
- Visti i verbali della predetta Commissione, dai quali risulta vincitrice la ditta Bz Impianti srl

che ha presentato I'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Accertata la persistenza della copefura finanziaria individuata con la determina a contrarre:
- Considerata I'inesistenza dí una convenzione Consin:

dispone

- di aggiudicare la fornitura di no I crimera pulita dedicata alla fabbric aziane di strutture e
dispositivi opto-elettronici organici e ibridi, comprensiva di trasporto rnateriale, messa in opera,
allacciamento degli impianti, collaudo finale, garat:u,ia "full risk" e formazione del personale alla
dittaBz Impianti srl, Partita IVA n. 03668720265 per un importo contrattuale pari a € 142.160,00
(centoquarantaduemilacentosessanta/00) IVA esclusa, comprensivo di € 5.000,00 IVA esclusa, per
oneri relativi alla sictnezza.
- che I'importo complessivo di spesa per la fomitura di cui sopra è pari a € t72.013,60 iva inclusa;
- di impegnare detto importo sul capitolo di spesa n. 1.02.005 della gestione in conto residui del
bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore
Dr.ssa Giuseppina Padeletti
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