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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN 4 LOTTI PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI 
PISA DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B52I16001740006 

 
 
 

LA DIRETTRICE 

1. VISTA la Determina a contrarre Prot. NANO-CNR N. 0004381 in data 22 novembre 2016 con la quale è stata 
approvata la gara di cui in oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e con l’importo massimo a base 
d’asta – relativo al lotto 4 - pari a € 51.000,00 IVA non imponibile ex art. 72 DPR 633/72 per la quota di 
ammortamento rendicontabile sul progetto ed oneri relativi alla prevenzione dei rischi da interferenza pari 
a € 0,00; 

2. DATO ATTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 
contraente di ciascun lotto mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) 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 a seguito del quale sono state inviate le lettere di 
invito; 

4. TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla Lettera di invito delle ore 12:30 del giorno 20 gennaio 
2017 sono pervenuti i plichi di offerta dai sottonotati concorrenti, elencati in ordine di acquisizione al 
protocollo: 

 HORIBA ITALIA S.R.L. - Prot. NANO-CNR N. 0000122 in data 18 gennaio 2017; 

 CRISEL INSTRUMENTS S.R.L. - Prot. NANO-CNR N. 0000139 in data 19 gennaio 2017; 

 LOT-QUANTUMDESIGN S.R.L. - Prot. NANO-CNR N. 0000144 in data 19 gennaio 2017; 

5. DATO ATTO che con Provvedimento Prot. NANO-CNR N. 0000207 in data 24 gennaio 2017 è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per svolgere le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche; 

6. PRESO ATTO della comunicazione di conclusione della procedura da parte del Responsabile unico del 
procedimento (nel seguito RUP) Prot. NANO-CNR N. 0001003 in data 7 marzo 2017, da cui si evince che è 
stata proposta l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico HORIBA ITALIA S.R.L., la cui offerta 
è risultata economicamente più vantaggiosa, con i seguenti valori: 

 Punteggio tecnico pari a 60 punti su 70; 

 Prezzo pari a € 39.990,00 al netto dell’IVA, corrispondente ad un punteggio economico di 11,555 
punti su 30, di cui € 399,90 di costi per la sicurezza aziendale; 

 Punteggio totale pari a 71,555 punti su 100; 

7. PRESO ATTO che non si è rilevata alcuna offerta anomala; 

8. VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016; 

9. VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 28 novembre 2016 con deliberazione n° 147/2016 – Verb. 314; 

10. DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo l’esito positivo 
della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

LOTTO 4: CIG 687969256F 
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a. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza della comunicazione 
del RUP sopra menzionata, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento della procedura sotto soglia 
relativo alla fornitura di un Sistema per spettroscopia Raman, da installare presso la sede di Pisa 
dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CIG: 687969256F, in favore dell’operatore 
economico HORIBA ITALIA S.R.L.; 

b. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione della procedura già 
richiamata in favore dell’operatore economico HORIBA ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio eletto in 
Roma, Viale Luca Gaurico 209, codice fiscale e partiva IVA 09041440158, al prezzo di € 39.990,00 (euro 
trentanovemila novecento novanta/00) al netto dell’IVA di cui € 399,90 di costi per la sicurezza aziendali 
nonché € 0,00 di oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza; 

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 seguente spesa con imputazione sul GAE 
PUNUE016, fondi Progetto X-PRINT - UE H2020 - G.A. 682157 – Resp. Andrea CAMPOSEO: 

 € 39.990,00 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 sopra menzionato 
alla data dell’emissione del certificato di verifica di conformità, in favore del già citato operatore 
economico, Voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche); 

e. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 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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