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DOCUMENTO	  RIEPILOGATIVO	  

CIG Z7220B878C	  

OGGETTO	  DELLA	  FORNITURA:	  prodotti	  chimici	  

AMMINISTRAZIONE	  AGGIUDICATRICE:	  

TIPO	  DI	  PROCEDURA:	  Affidamento	  diretto	  a	  mezzo	  

□	  Affidamento	  diretto	  	  

□	  possibilità	  di	  confrontare/validare	  il	  risultato	  scientifico	  con	  altri	  esperimenti	  in	  corso	  

(scegliere	  tra	  le	  tre	  opzioni)	  

OPERATORI	  ECONOMICI	  INVITATI:	  MICROTECH	  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Non si è provveduto alla pubblicazione in 
quanto si richiedono vari prodotti chimici in modica quantità, necessari per il proseguimento delle 
attività di ricerca basate sull'uso dei lieviti come sistemi modello, che la ditta prescelta può fornire 
senza sovraprezzo per minimo d’ordine . 
	  

OFFERTE	  RICEVUTE:	  

OFFERTE	  AMMESSE:	  

SOGGETTO	  AGGIUDICATARIO:	  MICROTECH	  s.r.l.	  

DATA	  PROVVEDIMENTO	  DI	  AGGIUDICAZIONE	  DEFINITIVA:	  	  	  Prot.	  N.	  0010887	  del	  22/11/2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IMPORTO	  DI	  AGGIUDICAZIONE:651.11Euro	  

RESPONSABILE	  UNICO	  DEL	  PROCEDIMENTO:	  Aurora	  Storlazzi,	  ricercatore,	  0816132439,	  
aurora.storlazzi@ibbr.cnr.it.	  
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