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Provvedimento n. 7/2015 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto del 
servizio di trasporto e movimentazione dei volumi,  del servizio di riproduzione di materiale 
bibliografico e del servizio di accorpamento in faldoni di annate di fascicoli di periodici – 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

IL RESPONSABILE  
 
 

VISTO il Regolamento CNR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2013 n. 133, recante 
“Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
s.m.i. 

 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 163/2006”; 
 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che : "L'attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre 
che l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba 
avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità; 

 
VISTA la delibera n.228/2014 del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2014 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 
 
VISTO che la voce suddetta rientra tra quelle indicate alla lettera i dell’art. 4 del vigente 

Regolamento CNR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2013 n. 133, recante 
“Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi”; 

 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, in conto competenza,  prevista nella 

voce Trasporti, traslochi e facchinaggio1.01.03.02.13.003.01 – GAE _P0000005; 
 
PRESO ATTO che è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria della gara - provvedimento 

n.6/2015 prot. n. 0034832 del 19/05/2015 –sul sito della Biblioteca  http://bice.cnr.it/ e dell’URP 
http://www.urp.cnr.it/ alla sezione gare ed appalti; 

http://bice.cnr.it/
http://www.urp.cnr.it/


  
VISTO l’art. 11, comma 10, del Dlgs. N.163/2006, a norma del quale “Il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque giorni) dall’invio della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79”; 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
 

DISPONE 
 

 
− l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Cooperativa Sociale Arca di Noè Onlus, con 

sede legale in Via Beltrami Scalia, 23 – 00156 ROMA che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per qualità e prezzo, per un importo finale di €30.368,00 
(IVA esclusa); 

 
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi 

dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, all’esito dei controlli relativi al possesso dei 
requisiti di carattere generale; 
 

− di dare avviso dell’esito della gara a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del D.Lgs 163/2006, con pubblicazione sul sito dell’URP http://www.urp.cnr.it – sezione 
gara e appalti e sul sito della Biblioteca http://bice.cnr.it ; 

 
− la convocazione della ditta Arca di Noè per la stipula del contratto, che non potrà avvenire 

prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data del presente provvedimento, fatti salvi e 
impregiudicati gli effetti derivanti dall’eventuale esito negativo sul possesso dei requisiti 
generali 

 
 
 
 
 
                                                                                                          Alberto De Rosa 
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