
 

 
 

 
DIREZIONE CENTRALE  

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 
Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 

 
 

OGGETTO: Adr RM2 Tor Vergata – IMM UOS Roma – Ed. G 
Fornitura e posa in opera di un impianto di stoccaggio ed erogazione di gas tecnici 
CIG 66430480A2 – CUP B84E16000580005 
Decreto aggiudicazione definitiva con efficacia 

 
IL DIRETTORE a.i. 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs 127/2003 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 04.05.2005 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30.05.2005 recante “Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza“ (di seguito anche “Regolamento di amministrazione”), ed in 
particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di 
seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 
di lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 26 del 07.04.2015, prot. 23646, in 
vigore a far data dal 01.05.2015; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. 36411 in data 26.05.2015  
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” in vigore dal 
01.06.2015; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 recante “Nuovo Codice Appalti”, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 

Visto, in particolare, l’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 “Procedura ristretta”; 

Visto che si rende necessaria l’acquisizione della fornitura e posa in opera di un impianto di stoccaggio ed 
erogazione di gas tecnici, presso l’AdR RM2 Tor Vergata – IMM UOS Roma – Ed. G; 

Visto la nota  prot. 14940 in data 03.03.2016, con la quale : 

1. considerata la necessità di mantenere il livello di sicurezza della ricerca sul luogo di lavoro, si è 
ritenuto di aderire alla richiesta di finanziamento, avanzata con nota prot. 5230 del 26.06.2014 
dall’Istituto IMM, con  fondi di competenza dell’Amministrazione Centrale CNR; 

2. si sono invitati il Presidente dell’Area ed il Responsabile dell’AdR, a voler coordinare ed espletare 
sia la fase per la predisposizione degli Atti di gara sia l’istruttoria per il reperimento di offerte 
confrontabili ed omogenee; 
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Vista la Decisione a contrarre dell’ AdR RM 2 di Tor Vergata, prot. 153 del 30.03.2016, con la quale: 

• il Dr. Luca Pitolli- responsabile dell’AdR RM2 Tor Vergata, è stato nominato quale RUP; 

• si autorizzava l’espletamento dell’indagine di mercato allo scopo di individuare l’operatore 
economico al quale affidare, mediante procedura a cottimo fiduciario, con criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso; 

• si autorizzava l’invio agli operatori economici successivamente individuati, della documentazione 
tecnico-amministrativa;  

Considerato che la lettera di invito per l’esperimento della procedura di cui sopra è stata inviata in data 
23.06.2016 agli OE, individuati a seguito di indagine di mercato con scadenza per la presentazione delle 
offerte per il giorno 25.07.2016 alle ore 15.30; 

Visto il verbale n. 1 della fornitura e posa in opera di cui trattasi, redatto in data 01.08.2016, da cui si evince 
che, esaminate le offerte pervenute, ne risulta che l'offerta della ditta ALOS TECHNOLOGIES SRL, supera la 
soglia di anomalia; il RUP ha ritenuto opportuno procedere con la verifica prevista all’art. 97 c. 5, finalizzato 
all’acquisizione di adeguati giustificativi; 

Visto il verbale n. 2 della fornitura e posa in opera di cui trattasi, redatto in data 17.10.2016 da cui si evince 
che, esaminata la documentazione pervenuta dalla Ditta ETS Sistemi Industriali Srl, viene giudicata non 
conforme a quanto richiesto e, pertanto, si procede con l’avvio del processo di verifica per la Ditta Item 
Oxygen Srl; 

Visto il verbale n. 3 della fornitura e posa in opera di cui trattasi, redatto in data 14.11.2016 da cui si evince 
che la documentazione richiesta alla Ditta Item Oxygen Srl, non è pervenuta entro il termine fissato per la 
ricezione della stessa. Pertanto, si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Linde Gas 
Srl; 

Considerata la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dell’aggiudicatario; 

• estratto dal casellario delle imprese di cui all’art. 7 D.Lgs 163/2006, relativo all’impresa CF 
02670240585; 

• verifica regolarità fiscale effettuata ai fini dell’art. 38 c. 1 lett. g del D. Lgs 163/2006 acquisito 
dall’ufficio Territoriale di competenza in data 7.11.2016 in capo al CF 02670240585; 

• informazioni societarie da infocamere-registro-imprese, acquisito dalla piattaforma ANAC; 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INPS – 4724260 in scadenza 24.02.2017 riferito al CF 
02670240585; 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 4231933/2016/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 
17.11.2016 a nome di Reckenhofer Olaf Hans Georg; 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 4232993/2016/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 
16.11.2016 a nome di Leopold Lutz; 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 4231939/2016/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 
17.11.2016 a nome di Di Marco Roberto; 

• Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrativo dipendenti da reato (art. 39 T.U.) acquisito 
dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero delle Giustizia, cert. n. 4232612/2016/R in 
data 16.11.2016 riferito al CF 02670240585; 
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Considerato che è necessario procedere all’affidamento della fornitura in argomento; 

 

Ritenuta l'opportunità di provvedere; 

 

 
DISPONE 

 
1.   di approvare la documentazione tecnico-progettuale redatta dal referente tecnico, Sig. Antonio 

Minotti, nominato con nota prot. AdR RM2 n. 314 del 22.06.2016; 
 

2. di approvare da parte della DCSRSI del Consiglio Nazionale delle Ricerche il procedimento di gara e 
rendere definitiva con efficacia l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale n. 3, aggiudicando 
l’appalto della fornitura e posa in opera di impianto di stoccaggio ed erogazione di gas tecnici, alla 
ditta LINDE GAS Srl, con sede in Guido Rossa – Arluno (Italia), per un prezzo complessivo pari  ad € 
51.934,00 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 7,90 %, considerata la migliore offerta 
economica tra quelle pervenute; 
 

3. di autorizzare, la stipulazione del contratto con la ditta LINDE GAS Srl, per il prezzo complessivo di € 
51.934,00 IVA esclusa e che l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio provveda, per quanto 
di competenza, alla definizione degli atti contrattuali con l’impresa di cui sopra per la realizzazione 
della fornitura e posa in opera in argomento. 

 
 
Massimiliano Di Bitetto 
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