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Il DIRETTORE 
 
-Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto del 
Presidente del C.N.R.  del 04 maggio 2005 prot. n. 0025034) pubblicato in G.U.  n. 124 del 
30.05.2005 – S.O. n. 101; 
 
-Visto il  D.Lgs. 50/2016 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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. 
Ordinario n. 10); 

 
- Vista la decisione a contrattare prot. 0009748 del 5/12/2016 con cui l’IIT ha stabilito di 
esperire una procedura di gara ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 tramite Rdo aperta su 
Mepa per l’affidamento di servizi e fornitura di beni necessari alla realizzazione del Road 
Show 2017 della Ludoteca del Registro .it” Lotto1 Ricerca e affitto degli spazi e attrezzature, 
oneri derivanti dalla partecipazione dei Relatori e servizio di catering. CIG – 689676702D; 
 
-Visto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Irene Sannicandro; 
 
- Visti i verbali della Commissione  di gara, nominata con provvedimento prot. 228 del 
12/01/2017, che ha proposto l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto alla Società 
Pomilio Blumm Srl, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
-Considerato che il contratto sarà sottoposto a clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui 
l’esito della verifica di certificazione di ottemperanza ai sensi dell’art. 17 della L.68/99 alla 
Provincia Competente dovesse evidenziare l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
-Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 
 

DISPONE 
 
 Che il contratto di Fornitura l’affidamento di servizi e fornitura di beni necessari alla 
realizzazione del Road Show 2017 della Ludoteca del Registro .it” Lotto1 Ricerca e affitto 
degli spazi e attrezzature, oneri derivanti dalla partecipazione dei Relatori e servizio di 
catering. CIG – 689676702D sia aggiudicato definitivamente alla ditta Pomilio Blumm Srl  al 
prezzo di euro 18.420,00 oltre Iva. 
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