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DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
OGGETTO:  Gara per l’affidamento del servizio di  stabulazione in due diversi edifici del Campus 

Internazionale di Monterotondo, che comprendono aree convenzionali, “clean conventional” e 
quarantena (aree sperimentali e area importation) e area barrierata di categoria SOPF (Specific 
and Oportunistic Pathogen Free); gestione delle aree lavaggio/lavanderia e pulizia dei locali 
degli stabulari; produzione, fenotipizzazione, genotipizzazione e archiviazione, tramite 
crioconservazione di germoplasma e supporto alla ricerca e all’innovazione, controllo sanitario, 
mantenimento e distribuzione di ceppi mutanti di topo, modelli di malattie umane per l’Istituto 
di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) del CNR – Assistenza alla ricerca e Sviluppo 
Internazionale del Campus di Monterotondo; in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
26/2014, “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici” - CIG 6537983240 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.06.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
VISTA la determina a contrattare del Direttore prot. n. 3758 del 26.11.2016, con la quale è stata indetta una 
procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per il servizio di cui in oggetto; 
 
VISTO il relativo bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea in data 16.03.2017, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 24.03.2017;    
 
VISTI gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed, in particolare, i verbali della Commissione di 
esame delle domande di partecipazione al bando e il relativo prospetto comparativo delle offerte; 
 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria all’operatore economico ALLEVAMENTI PLAISANT SRL; 
 
VISTA la nota del Sig. Andrea Felici, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), relativa alla comprava dei 
requisiti della Ditta ALLEVAMENTI PLAISANT, nostro protocollo n. 4396 del 20.12.2017; 
 
RITENUTA la necessità di provvedere; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi indicati in premessa di aggiudicare, in via definitiva, la gara per l’affidamento dei servizi sopra 
descritti all’operatore economico ALLEVAMENTI PLAISANT SRL Via Monte Giberto n. 47 – 00138 ROMA per un 
importo pari a € 1.813.400,00.= (unmilioneottocentotredicimilaquattrocento/00) (IVA esclusa). 
 
Di imputare la spesa complessiva di € 2.212.348,00.= (duemilioniduecentododicimilatrecentoquarantotto/00) 
(IVA compresa) sulla voce di spesa 13085 sui seguenti impegni: 
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1. 9120000186 di € 1.614.701,02.=  GAE P000MIUR c/residui anno 2013; 
2. 9120001029 di € 198.570,32.= GAE P000MIUR c/residui anno 2014; 
3. 9120000198 di € 395.917,34.= per € 207.974.14.= GAE P000MIUR c/residui anno 2015 e € 

187.943,20.= GAE P0ESFRI2 c/residui anno 2015; 
4. 9120001030 di € 3.159,26.= GAE P000MIUR c/residui anno 2016; 

 
Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 20.000,00.= (ventimila/00). 

 
 

Il Direttore 
Fabio Mammano 
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