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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA 
DI UNO STRUMENTO “MICRO-RAMAN” DA CONSEGNARE AL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA, VIA FOSSO DEL 
CAVALIERE 100, 00133 ROMA - CIG 58838892CE 

 

PROVVEDIMENTO DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 

Il Direttore 
 
- Vista la decisione a contrattare prot. n. 2017 del 25/07/2014; 
 
- Vista la procedura di gara a mezzo cottimo fiduciario per la fornitura di uno strumento “Micro-

Raman” di cui all’Avviso di Manifestazione d’interesse prot. n. 2133 del 05/08/2014; 
 
- Visto il proprio provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. ISM n. 1351 del 19/05/2015; 

 
- Vista la verifica dei requisiti di ordine generale ex. art. 38 D. Lgs. 163/2006, effettuata dal RUP – prot. 

ISM n. 1665 del 10/06/2015; 
 

- Ritenuta la necessità di provvedere; 

Dispone 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.Lgs 163/2006 dell'acquisizione in 
oggetto a favore dell’operatore economico Renishaw S.p.A - Sede Legale in Via dei Prati, 5 – 10044 
Pianezza (Torino) per l’importo complessivo di € 130.200,00 + IVA. 
 
 

 

 
Il Direttore 

 
Dr. Lorenzo Avaldi 

 
 
Roma,  
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