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IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo n. 727 del 4 giugno 2OO3, recante "Riordino del
Consiglio Nazionale delle Ricerche";

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente n.43 Prot. CNR N. 36471del 26
maggio 2015;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio
Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2OO5,
protocollo n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. L24 del 30 maggio 2005, ed in particolare la
parte II - Titoli I che disciplina l'attività contrattuale, l'art 59 titolato "Decisione di
contrattare" e I'art. T5"Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali";

Visto il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'B giugno 2013 n. 133;

Visto il Decreto Legislativo n. 16312006 del 12 aprile 2006 recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CÉ e 20A4/1BICE, in particolare l'Art. 57 Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara:

- art.57, c.2, lett.b: (qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unlcamente ad un operatore economico
determinato;);

Considerata la richiesta effettuata in data 02-03-2016 dal ricercatore Edoardo
Fiorillo e la conseguente determina prot. 0000746 Del 02-03-2016;

Considerato che con la determina suindicata veniva individuato il Responsabile
Unico del Procedimento nella persona del Dott. Edoardo Fiorillo al quale si
assegnava l'incarico di avviare la procedura al fine di individuare l'operatore
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economico al quale aggiudicare la fornitura di cui in oggetto;

prodotti o interventi, come da dichiarazione allegata;

scelta del contraente e Validazione del procedimento seguito dal R,U.p.;

DISPONE

di aver. apà@io' e fatto-n*n.r". rà'' u*nentàzione relativa al procedimento

*jtpr àre,'at{o,-a'he''alla-ààtà'oàièina si e in attesa di ricevere dal sistema di
verifica AVCPass la certificazione del casellario giudiziale e dal Si.Ce.Ant il
certificato antimafia, pertanto il pagamento delle fatture sarà subordinato al buon

di aftidare in via definitiva la gara per la fornitura descritta nella documentazione,
alle condizioni indicatè nella lettera d'invitò Prot, N. OOOO754 del 03/03/2016 e
nell'o,ffertà.'.eeonomicà ricevuta dqlla,di.ttal+.nostr.o.,',protocollo n. ''-000§812 de]
OB/O3l2Oi6, all'operatore economico ILLUMINA ITALIA S.r.l., verso il corrispettivo
di euro L79.149,18 iva esclusa (centosettantanovemilacentoquarantanove/18 iva
esclusa) senza oneri per iischi da'interferenza;

{io..a-.v-. e erui ,oilrnpegni:,conseguènti;.',t' 
: : ,. :

- 1 ..,c-h,É$spe.1q sia"imputata sul seguente GAE: P2020HOR al Capitolo 13017,41::tri
beni e materiali di consumo

Il Direttore
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