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Oggetto: Rettifica all’importo di aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata sotto soglia per 
l’acquisizione di attrezzatture scientifiche (come da allegato A), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) 
del D. Lgs. n. 50/2016  
CIG: 6769998B13 GARA N: 6488030 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la determina a contrarre Prot.0052321 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata 

l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 165.000,00 oltre IVA, con oneri 

relativi alla prevenzione dei rischi da interferenza pari ad € 0,00; 

 

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente 

mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo la documentazione di 

gara ad esso allegata e contestualmente approvata; 

 

VISTO il verbale di gara di seduta pubblica del 10/10/2016, con il quale il Responsabile unico del 

Procedimento ha proceduto alle attività preliminari di valutazione ed ammissione del concorrente e, la 

Commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura delle Buste “B” (offerta tecnica) e “C” (offerta economica) 

e alla valutazione delle stesse offerte con l’assegnazione del relativo punteggio; 

 

VISTA la formulazione della proposta di aggiudicazione della presente gara nei confronti dell’operatore 

economico CONTROLS SPA, con sede in LISCATE (MI), via Salvo D’Acquisto, 2/4, con un punteggio per 

l’offerta tecnica pari a 45 ed un punteggio per l’offerta economica pari a 35 (prezzo offerto pari a euro 

134.774,30 oltre IVA) e quindi per complessivi punti 80; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale si è riportato nel provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, come importo complessivo, una somma pari ad euro 134.774,30 esclusa IVA in luogo 
dell’importo corretto pari ad euro 135.793,81 esclusa IVA; 
 
RITENUTO di dover apportare tale rettifica e sostituire la dicitura:  
 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del contratto sotto soglia 

relativo l’acquisizione di attrezzatture scientifiche (come da allegato A dell’avviso), da consegnare ed installare 

c/o gli istituti IAMC (MAZARA – TP), IDPA (MILANO), IGAG (ROMA E TORINO), IMAA (TITO SCALO – PZ), 

IRPI (PERUGIA, RENDE E BARI), IGG (PADOVA E PISA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in favore 

dell’operatore economico CONTROLS SPA con sede in LISCATE (MI), via Salvo D’Acquisto, 2/4, al prezzo di 

euro 134.774,30 oltre IVA, oneri per la sicurezza dei rischi da interferenze pari ad euro 0,00; 
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con la seguente: 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del contratto sotto soglia 

relativo l’acquisizione di attrezzatture scientifiche (come da allegato A dell’avviso), da consegnare ed installare 

c/o gli istituti IAMC (MAZARA – TP), IDPA (MILANO), IGAG (ROMA E TORINO), IMAA (TITO SCALO – PZ), 

IRPI (PERUGIA, RENDE E BARI), IGG (PADOVA E PISA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in favore 

dell’operatore economico CONTROLS SPA con sede in LISCATE (MI), via Salvo D’Acquisto, 2/4, al prezzo di 

euro 135.793,81 oltre IVA, oneri per la sicurezza dei rischi da interferenze pari ad euro 0,00; 

 

VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 191/2015 del 28/12/2015; 

 

DETERMINA 
 

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;  

 

DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 

presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di euro 165.668,45 (cento 

sessantacinque seicento sessantotto/45) IVA inclusa, in favore del già citato operatore economico, oltre alla 

contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 225,00, con imputazione sul capitolo di 

spesa a carico dei fondi al GAE P 0000173, voce del piano: 

- 22010 Attrezzature scientifiche 

- 13096 Pubblicazione di gare  

 

DI PRECISARE che copia del presente provvedimento di rettifica sarà pubblicato sul sito www.urp.cnr.it .  

 

 

                                                                                                                       Il Direttore 

                                                                                                                   Dott. Enrico Brugnoli  

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