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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 ZBE1FEAEF3 attraverso la procedura smart cig 

• VISTA la Determina a contrarre n. 2122 per la fornitura di Estrattore automatico di acidi 

nucleici; 

• VISTA la richiesta del responsabile scientifico dr.ssa Piazza Antonina responsabile 

scientifico del progetto  codice DSB.AD007.041 dal titolo “PRESTAZIONI 

DIAGNOSTICHE ESEGUITE IN REGIME DI CONVENZIONE EROGATE A 

FAVORE DELL'OPBG; 

• 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 

2160/2017; 

• 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 2732/2017 del 28/11/2017, della 

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

conseguente aggiudicazione provvisoria 

• VISTA la comunicazione alle Ditte invitate effettuata tramite URP con protocollo 

2812/2017 

• VISTO il verbale n. 1 del 18/12/2017 acquisito agli atti con protocollo 103/2018 

• VISTO il provvedimento di aggiudicazione protocollo 143/2018 del 23/01/2018 

 

 

COMUNICA  

 

Di aver aggiudicato definitivamente con provvedimento del 143 del 23/1/208 e ai sensi dell’art 36 

del D.lgs. 50/2016, alla ditta Voden Medical Instruments  con sede legale in Casorezzo Via Roma 

2/A  la fornitura dell’apparecchio Estrattore automatico di acidi nucleici per un prezzo 

omnicomprensivo di € 8990,00. 

 

Il Direttore 
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