
 

 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
(Artt. 29 e 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio certificazione dei costi del progetto 
UE dal titolo “Design of Thin-Film Nanocatalysts for on-chip fuel cell technology – CHIPCAT”; Contratto n. 
310191 - CIG: Z721C709D3 - CUP: B91J12000510006 
 

Stazione appaltante: Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area Science Park*-

Basovizza, S.S. 14, Km. 163,5, 34129 Trieste; Punto di contatto e di esecuzione del servizio: Ufficio per il 

supporto tecnico-amministrativo del CNR, Corso F.M. Perrone 24, 16152 Genova – Tel. 010/6598710. 

Procedura di gara: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 mediante Richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), aperta 
a qualsiasi fornitore del MePA previa abilitazione al bando/categoria della RdO. 
 
Importo presunto dell’appalto a base d’asta: € 5.000,00 IVA non imponibile; oneri relativi alla prevenzione 
dei rischi da interferenza pari a € 0,00. 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
Elenco concorrenti che hanno presentato offerta: 
 

# Denominazione concorrente 

1 ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL 

2 MINGRINO DAVIDE 

3 UHY BOMPANI S.R.L. 

 
Concorrenti ammessi: 3/3 
 
Graduatoria: 

1 
ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL 

1890,00 
Euro 

2 
UHY BOMPANI S.R.L. 

3499,00 

Euro 

3 
MINGRINO DAVIDE 

4450,00 
Euro 

 
Aggiudicatario: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L., con sede legale in Terni, Via Annio Floriano 7, 
codice fiscale e partita IVA n. 00758240550. 
 
Importo di aggiudicazione dell’appalto: € 1.890,00 (euro mille ottocento novanta/00) IVA non imponibile ex 
art. 72 comma 1 lettera c) DPR 633/1972; oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza pari euro 0,00; 
 
Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: Prot. IOM-CNR N. 0004191 in data 21 dicembre 2016. 
 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1443512&submit=index&idP=3168358&backPage=get:1439525037&hmac=00d72578d48d020ce02fa17c1b979e3f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1443512&submit=index&idP=3156478&backPage=get:1439525037&hmac=0f4196d9f418c93896915ac208f2e2ea
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1443512&submit=index&idP=3175519&backPage=get:1439525037&hmac=39db233cbdaf4fd62a144f9fc2063026


 

 

Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria Genova entro i termini previsti dalle attuali 
disposizioni legislative. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010 si informa che il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 
 
Termine per la stipulazione del contratto: entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione diverrà 
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 
32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste al Responsabile unico del 
procedimento, tel. 010/6598768, e-mail: danilo.imperatore@spin.cnr.it, PEC: daniloimperatore@pec.it. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Danilo IMPERATORE ANTONUCCI) 
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