
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva in MePA a mezzo RdO n. 1330198 del 
15/09/2016 per la fornitura di “n. 27 Slide Array CGH Custom completi di reagenti” da impiegare 
nell’ambito delle attività di ricerca del progetto DNA on DISK 
CIG: 6802485434 - CUP: B68C13000300005 

 
Catania, 05/10/2016 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la decisione a Contrattare prot. n. 0001505 del 14/09/2016 con la quale è stata 

approvata l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con un importo presunto quantificato in € 
85.000,00 escluso IVA (importo a base d’asta); 
 
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 

contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, e di affidare la fornitura con il criterio del prezzo più basso, sia con lo strumento della 
RdO nell’ambito del MePA sia sul mercato libero; 
 

VISTO che la lettera d’invito prot. n. 0001513 del 15/09/2016 è stata pubblicata sul MePA tramite 
Richiesta di offerta (RdO) n. 1330198 in data 15/09/2016; 
 
TENUTO CONTO che entro le ore 12.00 del 28/09/2016 sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti 
operatori economici: 
Consul srl 
3V Chimica srl 
AB.EL. Science Ware srl 
 
VISTA la valutazione delle offerte relazionata dal RUP conclusa con l’aggiudicazione provvisoria 
all’operatore economico 3V Chimica srl; 
 
CONSIDERATA la regolarità della procedura di acquisto in MePA; 
 
CONSIDERATO che pertanto risulta necessario pervenire all’aggiudicazione definitiva della gara 

di cui trattasi, derivante dall’offerta con il prezzo più basso, corrispondente a € 83.870,00+IVA, 
ricevuta dall’operatore economico 3V Chimica srl 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione provvisoria proclamata 
dal RUP; 
 
DI DICHIARARE definitiva l’aggiudicazione dell’acquisizione della fornitura in oggetto a favore 
dell’operatore economico 3V Chimica srl con sede legale in via G.B. Aleotti n. 8 – Roma, derivante 
dall’offerta con il prezzo più basso, corrispondente a € 83.870,00+IVA, ricevuta dall’operatore 
medesimo; 
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DI DARE ATTO che l’amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale in 
MePA derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di 
garanzia dettati dal D.Lgs. 50/2016; 
 
DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa sulla voce 13012, GAE 
P0000094; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti. 
 

 
Il Direttore 
 

Dott. Sebastiano Cavallaro 
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