
  
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 

Struttura  di Particolare Rilievo  

“Biblioteca” 

 

 

Provvedimento n. 11/2017 

AVVISO 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

Oggetto: Avviso di proposta di aggiudicazione nell’ambito della procedura negoziata sotto soglia per 

l’acquisizione del servizio di trasporto e movimentazione dei volumi,  del servizio di riproduzione di 

materiale bibliografico e del servizio di accorpamento in faldoni di annate di fascicoli di periodici ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016. CIG N. Z5F1F3FA6D 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

 

Ente appaltante: CNR BIBLIOTECA CENTRALE  

 

Procedura di gara: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 

50/2016  

 

Importo in appalto: €35.000,00 (IVA esclusa); oneri per la sicurezza dei rischi da interferenza pari a zero 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

DLgs 50/2016 

 

Elenco operatori economici invitati: 

 

1. Arca di Noè Cooperativa sociale ONLUS 

2. De Vellis Servizi Globali Srl 

 

 Numero di offerte ricevute: 

 

1. ARCA DI NOE' Cooperativa sociale ONLUS 

2. De Vellis Servizi Globali Srl 

 

Concorrenti ammessi: 2/2 

 

Offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del DLgs 50/2016:  zero 

 

Graduatoria: 

De Vellis Servizi Globali Srl: 48/100 

Arca di Noe Cooperativa Sociale Onlus: 91,70/100 

 

Aggiudicatario: ARCA DI NOE' Cooperativa sociale ONLUS 

 

Importo di aggiudicazione dell’appalto: €33.452,00 

 

Pubblicazione: Il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito http://www.urp.cnr.it/  e sul sito http://bice.cnr.it/  

nelle relative sezioni di bandi e gare. 

 

http://www.urp.cnr.it/
http://bice.cnr.it/


  
 

Ricorso: Avverso l’avviso di proposta di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nel 

termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’avviso, effettuata ai sensi dell’art. 

76, comma 5 del D.lgs 50/2016. 

 

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 DLgs 50/2016. Non si applica il termine dilatorio ai sensi 

dell’art. 32, comma 10, lettera b) del DLgs 50/2016 

 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste al Responsabile Unico del 

Procedimento, email: emanuela.cilione@pec.cnr.it  

 

      

    Dott. Alberto De Rosa 
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