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ESITO GARA  

 

• VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, “Contratti sotto soglia” 

• VISTO il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, previsto dal D.lgs. N. 127/2003, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 

101 della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2005, decreto del Presidente del CNR del 4 

maggio 2005 prot. n. 0025034 e in particolare l’art. 29; 

• RICHIESTO all’ANAC il cig Z1A1F7C424 attraverso la procedura smart cig 

• VISTA la Determina a contrarre n. 1830 e ss.mm.ii prot. n.1918 per la fornitura di un 

Apparecchio Real Time pcr a 96 pozzetti; 

• VISTA la richiesta del responsabile scientifico dr. Corrado Spadafora responsabile 

scientifico del progetto  codice DSB.AD007.145 dal titolo “Investigating the cellular 

endogenous reverse transcriptase as a novel therapeutic target and an early tumor marker” di 

cui è responsabile scientifico il dr. Corrado Spadafora, finanziato dalla Fondazione Roma; 

• VISTA la richiesta effettuata tramite URP per cercare le ditte interessate a partecipare alla 

procedura negoziata per la fornitura della apparecchiatura scientifica di cui al protocollo 

1834/2017; 

• VISTE le lettere di istanza ricevute e le relative lettere di invito recapitate via pec a tutte le 

ditte che ne hanno fatto richiesta; 

• VISTE le lettere di invito: 

o Prot 2019  Agilent 

o Prot. 2020 Biorad 

o Prot. 2021 Euroclone Spa 

o Prot.2022 –Life Technologies 

o Prot. 2023 Microlab Equipment 

• VISTO il provvedimento di nomina, protocollo 2097/2017 del 12/9/2017, della 

Commissione incaricata di procedere alla apertura delle buste contenenti le offerte con 

conseguente aggiudicazione provvisoria 

• VISTO il verbale n. 1 del 13/09/2017 acquisito agli atti 

 

 

COMUNICA  

 

La graduatoria della classifica: 

Ditta Euroclone 75/100 punti 

Ditta Life Technologies 100/100 

 

Di aver aggiudicato definitivamente con provvedimento del 15/09/2017 e ai sensi dell’art 36 del 

D.lgs. 50/2016, alla ditta Life Technologies Italia P.Iva 12792100153 con sede legale in Olanda 

 

Istituto Farmacologia Traslazionale (IFT) 

Via Fosso del Cavaliere, 100  -  00133 Roma, Italia. Tel: +39-0649934486; Fax: +39 06-45488257 

Dr. Giuseppe Sconocchia  



E-mail: direttore.ift@ift.cnr.it  Tel: +39 06 4993 4487     Fax: 06 45488257      

 

Bleiswijk Kwartsweg 2 -2665  la fornitura dell’apparecchio Real Time PCR a 96 pozzetti per un 

prezzo omnicomprensivo di € 20.500,00. 

 

 

 

Il Direttore 

                                                                                                         Dr. Giuseppe Sconocchia 
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