
 

Istituto di Biometeorologia 

 

 

SEDE Centrale e Direzione 

Via Giovanni Caproni, 8 - 50145 Firenze 

Tel. +39 0553033711       Fax. +39 055308910 

Oggetto: efficacia aggiudicazione gara a procedura negoziata sotto soglia comunitaria per 

l’affidamento del servizio di noleggio per 12 mesi di un  “RADAR METEOROLOGICO DOPPLER 

IN DOPPIA POLARIZZAZIONE IN BANDA X” 

CIG: 7232616F85 – CUP: D58I16000030008 

 

PROVVEDIMENTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 
 

IL DIRETTORE 

 

 Visto il D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 Vista la decisione a contrattare del 25/05/2017 prot. 0002792 con la quale ha stabilito di esperire 

la gara procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e smi per 

l’affidamento del servizio di noleggio per un anno di un “Radar meteorologico Doppler in doppia 

polarizzazione in banda X”, da installare presso la sede di Sesto Fiorentino (FI) dell’Istituto di 

Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 Visto il verbale di gara dal quale risulta la proposta di aggiudicazione della gara per la fornitura 

dell’apparecchiatura in oggetto alla società ELDES S.r.l.; 

 Vista la proposta di aggiudicazione del RUP del 14/11/2017 (prot. 0006252 del 17/11/2017); 

 Vista l’aggiudicazione alla ditta ELDES S.r.l. del 20/11/2017 (prot. 0006295 del 21/11/2017) 

 Visti gli articoli 32, c.5 e 33, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Vista la lettera del RUP del 12/12/2017 (prot. 0006798 del 14/12/2017) con la quale, a seguito 

delle verifica normative richieste, comunica la regolarità dei requisiti; 

 Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto del Presidente 

del C.N.R. del 04 maggio 2005 prot. 0025034) pubblicato in G.U. n. 124 del 30.05.2005 -S.O. n. 

101; 

 Ritenuta l'opportunità di provvedere, 

 

DISPONE 
 

Di dichiarare efficace l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico ELDES S.r.l. e di 

provvedere entro e non oltre 60 giorni dal presente atto alla stipula del contratto di acquisto. 

 

Firenze, 14/12/2017 

 

IL DIRETTORE 

Dr. Antonio Raschi 

 


		2017-12-14T22:51:25+0100




