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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR, DI DURATA 

ANNUALE CON OPZIONE PER IL SECONDO ANNO, DA CONSEGNARE ALLA SEDE DI PISA DELL’ISTITUTO 

NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

CIG: 6796662EE6 

CUP: B52I15002000005; B51J13000030006; B92I15000260002 

 

LA DIRETTRICE 

 

1. VISTA la Determina a contrarre Prot. NANO-CNR N. 0003263 in data 7 settembre 2016 con la quale è stata 

approvata l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con i sottonotati importi presunti posti a base 

d’asta, IVA non imponibile (oneri relativi alla prevenzione dei rischi da interferenza pari a € 0,00): 

i) Euro 11,00 per ogni litro di elio liquido; 

ii) Euro 14,50 per ogni dewar, a copertura dei costi di manipolazione merci pericolose; 

iii) Euro 70,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di trasporto; 

per un importo complessivo presunto dell’appalto – incluso il valore dell’eventuale rinnovo per il 

secondo anno, pari a euro 118.450,00 IVA non imponibile in base alle previsioni di 10.000 litri di elio 

liquido e 100 dewar da 100 litri nel biennio; 

2. DATO ATTO 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 del minor prezzo ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 

4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, secondo la documentazione di gara ad esso allegata e 

contestualmente approvata; 

3. DATO ATTO che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’apposita 

sezione “Gare e appalti” l’avviso di indagine di mercato per il quale hanno manifestato interesse e richiesto 

di essere invitati alla procedura di gara, i sottonotati operatori economici: 

• RIVOIRA GAS S.R.L.; 

• SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.; 

4. DATO ATTO che in data 26 settembre 2016 sono state inviate le lettere di invito alla procedura di gara ai 

sopra citati due operatori economici che hanno manifestato interesse e richiesto di essere invitati nonché 

ai sottonotati ulteriori tre operatori economici idonei individuati sul mercato: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE 

S.R.L.; LINDE GAS ITALIA S.R.L.; SOL S.P.A.; 

5. TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla Lettera di invito delle ore 12:30 del giorno 12 ottobre 

2016 è pervenuto un solo plico di offerta dall’operatore economico RIVOIRA GAS S.R.L., acquisita agli atti 

con Prot. NANO-CNR N. 0003790 in data 12 ottobre 2016, ore 11:26; 

6. DATO ATTO che con Provvedimento della Stazione appaltante Prot. NANO-CNR N. 0003803 in data 12 

ottobre 2016 è stata nominato un Seggio per svolgere le operazioni di gara; 

7. PRESO ATTO del verbale di gara di seduta pubblica contrassegnato con il numero 1, in data 13 ottobre 

2016, con il quale il Seggio ha proposto l’aggiudicazione della gara nei confronti dell’operatore economico 

RIVOIRA GAS S.R.L., ritenendo l’offerta congrua, che ha dichiarato di offrire quanto segue: 

i) Il prezzo di Euro 9,80 per ogni litro di elio liquido; 

ii) Il prezzo di Euro 13,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di manipolazione merci pericolose; 

iii) Il prezzo di Euro 63,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di trasporto; 

iv) I costi relativi alla sicurezza aziendale, inclusi nei prezzi di offerta, pari a Euro 3.168,00. 
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8. VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016; 

9. 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; 

10. DATO ATTO 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; 

11. PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 15.1 della Lettera di invito, si può procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, a seguito della verifica di congruità della stessa, ai sensi 

dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

a. 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 alla 

fornitura di elio liquido in dewar di durata annuale, con opzione per il secondo anno, da consegnare alla 

sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in favore dell’operatore 

economico RIVOIRA GAS S.R.L.; 

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

soglia relativo alla fornitura di elio liquido in dewar di durata annuale, con opzione per il secondo anno, da 

consegnare alla sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in favore 

dell’operatore economico RIVOIRA GAS S.R.L., con sede legale in Milano, Via Crespi 29, codice fiscale e 

partiva IVA 08418350966, ai sottonotati prezzi, IVA non imponibile, oneri per la prevenzione dei rischi da 

interferenza pari euro 0,00: 

i) Euro 9,80 per ogni litro di elio liquido; 

ii) Euro 13,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di manipolazione merci pericolose; 

iii) Euro 63,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di trasporto; 

c. 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; 

d. DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa per il primo anno contrattuale di euro 

52.800,00 (cinquantaduemilaottocento/00) IVA non imponibile ex art. 72, comma 1, lettera c) del D.P.R. 

633/1972 e s.m.i., in favore del già citato operatore economico, oltre alla contribuzione dovuta all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari a € 30,00, con imputazione sui sottonotati GAE: 

i) GAE PUNUEC10 – progetto UE – H2020-FET-Open Research Project – G.A. 665158 “ULTRAQCL” – 

Dott.ssa Vitiello – CUP: B52I15002000005; Fondi residui 2014 pari a euro 18.401,32; Fondi residui 

2015 pari a euro 1.004,09; 

ii) GAE PUNUE010 - progetto UE – H2020-FET-Open Research Project – G.A. 665158 “ULTRAQCL” – 

Dott.ssa Vitiello – CUP: B52I15002000005; Fondi residui 2015 pari a euro 5.938,59; 

iii) GAE PUNUE003 – progetto VII Prog. Quadro EU – ERC SOULMAN – GA n. 321122 – Prof. Tredicucci 

– CUP B51J13000030006; Fondi residui 2014 pari a euro 10.788,25; Fondi residui 2015 pari a euro 

4.015,86; Fondi competenza 2016 pari a euro 1.035,89; 

iv) GAE PUNUEB11 – progetto UE H2020 – ERC PHOSFUN – G.A. 670173 – Dott. Heun – CUP: 

B92I15000260002; Fondi residui 2015 pari a euro 11.616,00; 

v) GAE PUNEST01-PUNEST02-PUNEST03 – FONDI DOTAZIONE ISTITUTO-NEST; Fondi residui 2014-

2015 pari a euro 30,00; 

- Voce del piano n. 13024 (Prodotti Chimici), relativa alla fornitura; 

- Voce del piano n. 12018 (Altre imposte e tasse a carico dell'ente), relativa alla contribuzione dovuta 

all’ANAC; 
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e. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

DICHIARA 

 

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

 

La Direttrice 

(Dott.ssa Lucia SORBA) 
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