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PROVVEDIMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

CIG Z5E1F8CD8C 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Decisione a contrattare prot. IBIOM-CNR n. 0001536 del 02/08/17 dell’Istituto di 

Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari del CNR di Bari relativa alla 

procedura di gara di cui al CIG Z5E1F8CD8C CUP J46D13000570006; 

VISTO la proposta di aggiudicazione del RUP sulla base dell’offerta minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016; 

VISTA la valutazione delle offerta/e da parte del RUP che propone di aggiudicare in base al 

criterio del minor prezzo; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016) ed in particolare l’art. 36 come modificato dall’articolo 25, comma 1, 

lettera b1) Decreto Legislativo N. 56/2017; 

VISTA la linea guida attuativa del nuovo Codice degli Appalti sulle procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici; 

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di 

trasparenza"  

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle 

ricerche, emanato con provvedimento n. 43 del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-

CNR n. 0036411 del 26.05.2015 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana, serie generale, n. 123 del 29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 

01.06.2015, nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 

25034, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere 
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DISPONE 

 

che il contratto di fornitura CIG Z5E1F8CD8C e CUP J46D13000570006 sia aggiudicato alla 

ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L., Via S. Maurilio, 13, 20123 

Milano - Partita IVA 10803700151 al prezzo di euro 360,60 ( IVA inclusa); 

che la modalità di pagamento sarà con bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare  

esecuzione).       

                             

  Il Direttore 

                            Prof. Graziano Pesole 
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