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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRETTORE F.F.  

- 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; 

 

- Vista la Determina a contrarre n. 1829 per la fornitura di un Apparecchio per l'acquisizione 

per analisi di campioni visibili, fluorescenti e chemioluminiscenti con un'unica telecamera, inclusivo 

di Pc Desktop per la realizzazione del Progetto DSB.AD007.145 ““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. CUP B52F17000700007 

 

- Valutata l’inesistenza in CONSIP/Mepa dei beni di cui alla determina sopracitata; 

 

- 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 1833/2017; 

 

- Viste le lettere di istanza ricevute e le relative lettere di invito recapitate via pec a tutte le ditte 

che ne hanno fatto richiesta; 

 

- Visto il provvedimento di nomina, protocollo 2126/2017 del 15/9/2017, della Commissione 

incaricata di procedere alla apertura delle buste contenenti le offerte con conseguente aggiudicazione 

provvisoria 

 

- Visto il verbale n. 1 del 18/09/2017 acquisito agli atti 

 

- Vista la somma del punteggio riferito alla offerta tecnica alla offerta economica delle due 

Ditte che hanno presentato le offerte: 

o Ditta Biorad 98,9 

o Ditta Eppendorf 96,09 

 

- Verificata la regolarità della procedura e il rispetto di tutte le norme di legge in materia di 

appalti. 

 

 

 



DISPONE 

di aggiudicare definitivamente e ai sensi dell’art 36 del D.lgs. 50/2016, alla ditta Bio-Rad con sede 

legale in Via Cellini 18/A Milano  la fornitura Apparecchio per l'acquisizione per analisi di 

campioni visibili, fluorescenti e chemioluminiscenti con un'unica telecamera, inclusivo di Pc 

Desktop per un prezzo omnicomprensivo di € 14.450,40 

Sia incaricato il Segretario Amministrativo di procedere all’impegno provvisorio della somma come 

indicato nella determina. 

Sia incaricato il Segretario amministrativo di procedere alla verifica della autocertificazione della 

Ditta presente nel Plico A 

 

 

                                                Il Direttore f.f. 

                Dr. Giuseppe Sconocchia 

                (______________________________) 
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