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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 
GARA AI SENSI DELL’ ART 36 DEL D.LGS 50 DEL 19/04/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI UN 
MICROSCOPIO MULTIFOTONE ISTITUTO DI NEUROSCIENZE (IN) - SEDE DI PISA DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 
CIG N 6687033A31- GARA N. 6417062 
CUP: D58I15000180009 –B51J11000820005 
CUU: 2E0LVR 
 
 
- VISTA la decisione a contrattare prot.n.000145 del 12 maggio 2016 con la quale l’Istituto di Neuroscienze 
del CNR sede di Pisa ha stabilito di esperire una gara tramite procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di un “Microscopio multifotone”  
 
- VISTI i verbali della Commissione di Gara per l’apertura delle buste amministrative e la valutazione delle 
caratteristiche tecniche; 
 
- CONSIDERATO che dall’analisi dei suddetti Verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e 
consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della 
normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute 
di gara, al rispetto della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della 
procedura di valutazione delle stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il 
contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti dell’organo di gara a alla tempistica di gara 
e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute; 
 
- VISTO che la fornitura di un “Microscopio multifotone”, è stata aggiudicata provvisoriamente, col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla società Bruker Italia con sede in Viale Lancetti 43, 
20158 Milano; 
 
- CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 
163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei 
requisiti prescritti; 
 
- RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dei Verbali summenzionati e all’aggiudicazione 
definitiva della procedura aperta; 
 
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 del 12/04/2006, recante Codice dei Contratti Pubblici; 
 
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016, recante Nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 
 
- VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR (Decreto del Presidente del CNR 
del 04 maggio 2005 prot.n. 0025034) pubblicato in G.U. n. 124 del 30/05/2005; 
 
- RITENUTA la necessità di provvedere; 
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DETERMINA 
 

1) L’approvazione dei verbali della Commissione di Gara; 
 
2) L’aggiudicazione definitiva della gara di appalto per la fornitura di un microscopio multifotone alla 
società Bruker Italia con sede in Viale Lancetti 43, 20158 Milano che ha presentato un’offerta di euro 
122.950,00 – in lettere centoventiduemilanovecentocinquanta/00. 
 
   
 
 
      
Il Responsabile Unico del Procedimento 
            
Prof. Michela Matteoli 
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