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Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un “Sistema di movimentazione a tre assi su Sistema di movimentazione a tre assi su Sistema di movimentazione a tre assi su Sistema di movimentazione a tre assi su 

cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, corsa fino a 200 mm e accuratezza di cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, corsa fino a 200 mm e accuratezza di cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, corsa fino a 200 mm e accuratezza di cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, corsa fino a 200 mm e accuratezza di 

posizionamento mposizionamento mposizionamento mposizionamento migliore di 0.4 micrometriigliore di 0.4 micrometriigliore di 0.4 micrometriigliore di 0.4 micrometri” da consegnare presso l’Istituto di Fotonica e 

Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Codice identificativo gara (CIG): 7284404059 

Codice Unico di progetto (CUP): B46J17000190006 

    

    

IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE    

    

    

1.1.1.1. VISTO VISTO VISTO VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

2.2.2.2. VISTOVISTOVISTOVISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. N. 25033 e pubblicato nel 

supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005; 

3.3.3.3. VISTO VISTO VISTO VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/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 

ai lavori, servizi e forniture” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.91 del 19 aprile 2016 – Serie generale; 

4.4.4.4. VISTO VISTO VISTO VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 024, Prot. AMMTCNT-CNR n. 0023646 del 07 aprile 2015 e 

pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 29 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015; 

5.5.5.5. VISTA VISTA VISTA VISTA la Determina a contrarre Prot. IFN-CNR N. 0003709 del 21/11/2017, con cui è stata indetta 

la gara di cui in oggetto, ai sensi degli articoli 30, comma 1 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016; 

6.6.6.6. DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che a seguito dell’indagine di mercato, sono state inviate le lettere di invito ai 

sottonotati operatori economici: 

• MICROCONTROL; 

• DB ELECTRONIC INSTRUMENTS 

• OPTOPRIM; 

• LASEROPTRONIC SRL.; 

• AEROTECH; 

7.7.7.7. DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 12 gennaio 2018 hanno presentato 

offerta i sottonotati operatori economici: 

• AEROTECH (prot.n.0000074 del 12/01/2018) 

8.8.8.8. CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che la lettera di invito prevede che l’aggiudicazione avvenga in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
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9.9.9.9. DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO che i commissari dovrebbero essere scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 

l’ANAC di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016; 

10.10.10.10. DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO che la Disciplina in materia di iscrizione all’Albo sopra citato non è ancora stata 

adottata e che pertanto, ai sensi dell’art. 78, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si applica l’articolo 

216, comma 12, del predetto D. Lgs. 50/2016; 

11.11.11.11. DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO che i commissari devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 

77, commi 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 50/2016;    

12.12.12.12. VISTO VISTO VISTO VISTO l’art. 77, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 50/2016; 

13.13.13.13. PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO della disponibilità degli interessati sotto indicati, dei loro curricula nonché delle loro 

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 

42 e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;    

14.14.14.14. RITENUTERITENUTERITENUTERITENUTE le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del predetto 

decreto legislativo n. 50/2016; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 

a)a)a)a) Di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice:  

• Dr. Roberto Osellame, in qualità di Presidente 

• Dott. Andrea Crespi, in qualità di Componente effettivo 

• Dott. ssa Rebeca Martinez, in qualità di Componente effettivo 

 

b)b)b)b) Di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

Il Direttore f.f. IFN-CNR 

Dr. Stefano Selci 
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