
 

 

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

 
1. Oggetto: Affidamento della fornitura di strumentazione scientifica in 4 lotti, da installare presso la sede 

di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B52I16001740006 

LOTTO 4: CIG 687969256F 

2. Stazione appaltante: Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazza San Silvestro 12, 
56127 Pisa; Punto di contatto: Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo del CNR, Corso F.M. Perrone 
24, 16152 Genova – Tel. 010/6598710. 

3. Procedura di gara: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 in 4 lotti. 

4. Importo a base d’asta del lotto 4: € 51.000,00 IVA non imponibile ex art. 72 DPR 633/72 per la quota di 
ammortamento rendicontabile sul progetto; oneri relativi alla prevenzione dei rischi da interferenza pari 
a € 0,00. 

5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016. 

6.  Concorrenti che hanno presentato offerta: 

 HORIBA ITALIA S.R.L.; 

 CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.; 

 LOT-QUANTUMDESIGN S.R.L. 
7. Concorrenti ammessi alla fase di valutazione tecnica: 3/3. 

8. Concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche: 3/3. 

9. Concorrenti ammessi alla fase valutazione delle offerte economiche: 1/3. 

10. Aggiudicatario: HORIBA ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio eletto in Roma, Viale Luca Gaurico 209, 
codice fiscale e partiva IVA 09041440158. 

11. Importo di aggiudicazione del lotto: € 39.900,00 (euro trentanovemila novecento novanta/00) oltre IVA 
non imponibile ex art. 72, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. determinata in base alla quota 
di ammortamento rendicontabile sul progetto alla data dell’emissione del certificato di verifica di 
conformità; oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza pari euro 0,00; 

12. Provvedimento di aggiudicazione del lotto: Prot. NANO-CNR N. 0001047 in data 9 marzo 2017. 

13. 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. 

14. 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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