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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un Tomografo 
PET/CT per piccoli animali - CIG n. 7023251A10 

IL DIRETTORE 

VISTO il provvedimento di indizione di procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la 
fornitura di Tomografo PET/CT per piccoli animali, Protocollo n. 0000838 del 21/03/2017; 

VISTO il bando di gara 2017/S 059-110774 e la relativa documentazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea in data 24/03/2017; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione del contratto di fornitura deve disporsi, ai sensi dell’Art. 95, comma 6, 
del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione è demandata 
ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita; 

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione di aggiudicazione per l’affidamento di un contratto di 
fornitura di un Tomografo PET/CT per piccoli animali – Bando 2017/S 059-110774 – CIG 7023251A10, 
Protocollo n. 0001600 del 31/05/2017; 

VISTA la relazione sull’istruttoria procedimentale, Protocollo n. 0002911 del 23/10/2017, sottoscritta dal 
Responsabile del procedimento, con la quale si propone l’aggiudicazione relativa alla procedura aperta ai sensi 
dell’Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un Tomografo PET/CT per piccoli animali - CIG n. 
7023251A10, in favore della società EL.SE. S.r.l., codice fiscale 01376730188, partita IVA 12384150152, con 
sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Carlo Goldoni n. 18; 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
come sopra formulata; 

RITENUTO necessario applicare il principio di continuità dell’azione amministrativa; 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del contratto per la fornitura in oggetto indicata; 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate; 

− di aggiudicare l’appalto relativo alla procedura indicata in oggetto, CIG n. 7023251A10, all’operatore 
economico EL.SE. S.r.l., codice fiscale 01376730188, partita IVA 12384150152, con sede legale in 
Trezzano sul Naviglio (MI), Via Carlo Goldoni n. 18. 
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (“Codice del processo 
amministrativo”) potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla 
ricezione della comunicazione del presente provvedimento, effettuata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. 
n. 50/2016.

Il Direttore 
Prof.ssa Maria Carla Gilardi 

____________________________ f.to digitalmente



Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici dell’IBFM CNR, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005. 


