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Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva per la procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. 
b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un’apparecchiatura per sequenziamento (metodo 
Sanger) ed analisi di frammenti di Dna mediante elettroforesi capillare modello Applied Biosystems 3500 
Genetic Analyzer  
 
Nr. Gara: 6674843  
CIG: 6992380683 - CUP: B52F16003330002 
 
 

IL DIRETTORE  
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con decreto del Presidente n. 43, prot. 0036411 del 26 maggio 2015 entrato in vigore il 1/6/2015 nonché il 
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005”; 
 
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 132 Prot. AMMCNT n. 79918 del 28/10/2008 con il quale si 
conferma e sostituisce l’Atto Costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA); 
 
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 80 Prot. AMMCNT n. 40542 del 28/5/2014 che attribuisce 
al Dott. Aldo Ceriotti l’incarico di Direttore dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) a far data 
dal 1/6/2014; 
 
VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 63 comma 2 lett. b); 
 
VISTA la determina a contrarre Prot. 0000487 in data 13/03/2017 è stata indetta una procedura negoziata 
ex. art. 63 comma 2 lett. B punto 2 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

  
VISTO che, in risposta all’avviso prot. AMMCEN 0017673/2017 pubblicato sul sito del committente 
www.cnr.it, sul sistema informatizzato regionale di cui all’art. 29 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e sulla 
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Piattaforma telematica Sintel del portale ARCA-Regione Lombardia, è prevenuta una sola manifestazione di 
interesse da parte del fornitore Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV.;  

 
VISTO l’invio tramite la Piattaforma telematica Sintel del portale ARCA-Regione Lombardia, della lettera di 
invito prot. 0000991 del 10.05.2017 al fornitore Life Technologies Italia Fil.Life Technologies Europe BV. 
con data di scadenza di presentazione offerte al 31.05.2017 alle ore 17:00;  

 
VISTI i verbali di gara in data 05.06.2017 e 16.06.2017, nonchè la proposta di aggiudicazione prot. CNR-
IBBA nr. 1302 160617 da parte della commissione giudicatrice a favore dell’operatore Life Technologies 
Italia Fil. Life Technologies Europe BV.  per la fornitura dell’apparecchiatura in oggetto;  

 
CONSIDERATO di aver ricevuto, come previsto dall’Art. 93 comma 8 del Codice, l'impegno di un fideiussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria (definitiva) per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del 
D.Lgs. 50/2016, 

 
CONSIDERATO che la verifica dei requisiti generali e speciali di cui rispettivamente agli artt. 80 ed 83 del 
D.Lgs. 50/2016 tramite il sistema AVCPass si è conclusa con esito positivo come stabilito dall’art. 32, 
comma 7 del d.Lgs. 50/2016;  

 
DETERMINA  

 
- di approvare i risultati della procedura di gara così come esplicitati dai verbali di gara dal nr. 1 a nr. a 

nr. 5;  
 

- di aggiudicare la fornitura in oggetto a favore dell’operatore economico Life Technologies Italia 
Fil.Life Technologies Europe BV. P.Iva 12792100153 per un importo totale Iva esclusa di euro 
122.950,82 (in cifre), Euro Centoventiduemilanovecentocinquanta/82 in lettere, con inclusi oneri di 
sicurezza pari a euro 2.458,00;  

 
- verificata la copertura finanziaria, di impegnare la spesa complessiva di euro 150.000, 00 Iva 

compresa alla voce dell’elenco annuale 22010 "Attrezzature scientifiche" con i seguenti impegni di 
spesa: Disponibilità residua 9120000011, 9120000046, 9120000072, 9120000073, 9120000099, 
9120000100, 9120000101, Competenza impegno 07 del 2017, oltre all’importo di € 30,00, ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quale contribuzione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione sul GAE P0000162, voce del piano 12018; 

 
- di considerare efficace il presente provvedimento visto il completamento dei controlli concernenti i 

requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;   
 

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito www.cnr.it ai sensi dell’art. 29 c. 
1 del D.Lgs. 50/2016;   
 

- di dare avviso all’operatore aggiudicatario del presente provvedimento di aggiudicazione 
contestualmente alla pubblicazione prevista dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante pec e 
funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel;  

 
- di non applicare il termine dilatorio di stand still di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in 

quanto è stata presentata una sola offerta;  
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- di disporre l’invio di un avviso di esito della procedura per la trasparenza preventiva all’Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea e di procedere alla stipula del contratto decorso il termine di 10 
giorni dalla pubblicazione;  

 
- è consentito l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/0216.   

 
 

 
 

IL DIRETTORE  

Dott. Aldo Ceriotti 
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