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ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE 
 

                

 

 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione - Procedura negoziata sotto soglia per la fornitura di un 

sequenziatore da installare presso la sede di Monterotondo dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

CIG: 6795520082;  

CUP: B92F1600530006;  

GARA N.: 6510669  

IL DIRETTORE FF 

RICHIAMATA la determina a contrarre Prot.002982 del 20/07/2016 con la quale è stata approvata 

l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 93.000,00 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 che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’apposita 

sezione “Gare e appalti” l’avviso di indagine di mercato prot. 0003498 del 14/09/2016 per il quale 

hanno manifestato interesse e richiesto di essere invitati alla procedura di gara, i sottoelencati 

operatori economici:  

1. ILLUMINA ITALY SRL; 

2. NOVARIUM SRL. 

VISTO che in data 17/11/2016 sono state inviate le lettere d’invito alla procedura di gara agli 

operatori economici che hanno manifestato interesse e richiesto di essere invitati; 

TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 12:00 del 

05/12/2016 è pervenuto un solo plico di offerta dal sottonotato operatore economico: 

- ILLUMIVA ITALY SRL pervenuta c/o Ufficio Protocollo in data 30/11/2015 

prot.n.0004814; 

DATO ATTO che con Provvedimento Prot.0005189 del 21/12//2016 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il verbale di gara di seduta pubblica del 22/12/2016, 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 ILLUMINA ITALY SRL, con sede in Milano via Senigallia 18/2, con un 

punteggio per l’offerta tecnica pari a 58/65 ed un punteggio per l’offerta economica pari a 35/35 

(prezzo offerto pari a euro 88.222,50 oltre IVA) e quindi per complessivi punti 93/100; 

RICHIAMATI gli art. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016; 
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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; 

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;  

PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 7 della Lettera d’invito, si può procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in 

base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo 

periodo del D. Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in corrispondenza del verbale 

di gara sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto sotto soglia 

relativo l’acquisizione di un sequenziatore (come evidenziato nelle caratteristiche tecniche 

dell’avviso), da consegnare ed installare c/o IRSA- Consiglio Nazionale delle Ricerche, in favore 

dell’operatore economico ILLUMINA ITALY con sede in Milano via Senigallia 18/2, al prezzo di 

euro 88.222,50 + IVA non imponibile ex art. 72 D.P.R. 633/72 per la quota di ammortamento 

rendicontabile sul progetto sopra menzionato da determinare in base alla data dell’emissione del 

certificato di verifica di conformità, oneri per la sicurezza dei rischi da interferenze pari ad euro 0,00; 

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

contratto sotto soglia relativo l’acquisizione di un sequenziatore (come evidenziato nelle 

caratteristiche tecniche contenute nell’avviso), da consegnare ed installare c/o IRSA- del Consiglio  

Nazionale delle Ricerche, in favore dell’operatore economico ILLUMINA ITALY con sede in 

Milano via Senigallia 18/2, al prezzo di euro 88.222,50 + IVA non imponibile ex art. 72 D.P.R. 

633/72 per la quota di ammortamento rendicontabile sul progetto sopra menzionato da determinare 

in base alla data dell’emissione del certificato di verifica di conformità, oneri per la sicurezza dei 

rischi da interferenze pari ad euro 0,00.  

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 88.222,50 

(ottantottomiladuecentoventidue/50) IVA inclusa, in favore del già citato operatore economico, oltre 

alla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 30,00, con imputazione sul 

capitolo di spesa a carico dei fondi al GAE P 0000231, voce del piano:  

- 22010 Attrezzature scientifiche 

- 13096 Pubblicazione di gare  

DI TRASMETTERE copia della presente documentazione agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti. 

DICHIARA 

L’insussistenza del conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Il Direttore f.f 

Dott. Vito Felice Uricchio 
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