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AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DEFINITIVO 

 

IL PRESIDENTE f.f. DELL’AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI COSENZA 

 

Visto il decreto del Presidente del CNR n. 043 prot. n. 0036411 del 26 maggio 2015 

concernente il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche; 

Visto il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 concernente il 

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

Visto    il Provvedimento del Direttore Generale f.f. n. 34 del 7 marzo 2016, che proroga 

Presidenti e Responsabili delle Aree territoriali di Ricerca nel transitorio; 

 

Visto  il verbale del Comitato d’Area del 14 luglio 2016 nel quale si è deliberato la nuova 

nomina del Presidente f.f. dell’Area territoriale di Ricerca di Cosenza nella persona della 

dott.ssa Olga Petrucci; 

 

Visto  il Provvedimento di conferma a Segretario Amministrativo n. 15/2016 prot. 70 del 

03/08/2016 della Sig.ra Amelia Crispo; 

Vista  la decisione a contrattare prot. 60 n. 1 del 09/10/2017; 

Visto  il CIG n. ZDF204B356; 

Visto  che per la gara esperita tramite RDO n. 1742596  in MePA, aperta a qualsiasi fornitore 

abilitato della categoria richiesta, col criterio del minor prezzo,  nessuna offerta è stata 

presentata; 

Rilevato  che in esecuzione della suddetta decisione a contrattare il RUP ha ritenuto di procedere 

all’affidamento diretto sul mercato libero con l’ordine  n. 1 del 21/11/2017 ; 

Vista  la proposta di aggiudicazione del RUP (prot. AdR n. 84 del 21/11/2017) di affidare la 

fornitura per il rifacimento pannello insegna di individuazione sede con relativa 

illuminazione per l’Area territoriale di Ricerca di Cosenza e per le SS.SS. IRPI e 

ISAFOM alla ditta SALVATORI S.R.L. – Via Bezzecca, n. 19 – 88050 Caraffa (CZ) 

per un importo pari ad € 850,00  IVA esclusa; 

Considerato  il DURC regolare in corso di validità; 
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Considerata  la verifica della copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo e l’impegno 

provvisorio assunto con n. 9120000006 capitolo di spesa n. 13017  GAE P0000036 – 

P0000037; 

Ritenuta   l’opportunità di provvedere;     

DISPONE 

 l'aggiudicazione definitiva all’impresa SALVATORI S.R.L. – Via Bezzecca, n. 19 – 88050 

Caraffa (CZ) per l’importo di euro 1037,00 IVA compresa; 

 la stipula del contratto;  

 la registrazione del contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA; 

 la registrazione dell’impegno di spesa definitivo n. 9120000006 per euro 1037,00 IVA 

compresa in favore di SALVATORI S.R.L. – Via Bezzecca, n. 19 – 88050 Caraffa (CZ)   . 

 

Rende, 21/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente f.f. 

 dell’Area territoriale di Ricerca di Cosenza 

(Dott.ssa Olga Petrucci) 
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