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Ai concorrenti, 
Agli interessati, 

 

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 7023251A10. 

 Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) e comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Con riferimento 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 7023251A10, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 

50/2016, con la presente si comunica che con Provvedimento di aggiudicazione Protocollo n. 0002936 del 

25/10/2017 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura di un Tomografo PET/CT per piccoli animali, CIG 

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 per l’importo complessivo di € 400.240,00 

(quattrocentomiladuecentoquaranta/00) iva esclusa. 

Si precisa che il contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data 

di invio della presente comunicazione, ai sensi dell’articolo 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. 

Si fa riserva di comunicare, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, la data di avvenuta 

stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. 

Il suddetto Provvedimento di aggiudicazione Protocollo n. 0002936 del 25/10/2017 verrà pubblicato sul sito 

http://www.urp.cnr.it/ e sul sito http://www.ibfm.cnr.it/ nelle relative sezioni di bandi e gare. 

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 provvedimento, effettuata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Segrate, 
Distinti saluti, 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Davide Di Maria 

f.to digitalmente 

_________________________ 
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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 comunicazione è conservata in originale 

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


