
	

	

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione - Procedura negoziata sopra soglia, 
senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisizione dello Spettrometro 
Thermo Neptune Plus, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n.2 del D. Lgs. n. 
50/2016  
CIG: 6957878E8D  
GARA N: 6642566 
 

  IL DIRETTORE  
 
 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. del 08.03.2017 n. 0000911  con la quale 
è stata approvata l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con un importo di € 
486.432,00 oltre IVA, con oneri relativi alla prevenzione dei rischi da interferenza pari 
ad € 0,00;  
 
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere 
all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera b) n. 2 secondo le modalità art. 36 lettera C del D. Lgs. 50/2016,  
 
VISTA l’Istruttoria tecnico-scentifica, prot. N. 741 del 23/02/2017  redatta al termine 
delle consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell’art 66 da cui risulta che : 
“solo	 ed	 esclusivamente	 lo	 strumento	 Thermo	 Neptune	 Plus	 corrisponda	 alle	
esigenze	 tecniche,	 analitiche	 e	 scientifiche	 dell’IGG‐CNR	 …….................allorché	 la	
concorrenza	 è	 assente	 per	motivi	 tecnici,	 ossia	 che	 non	 esistono	 altri	 operatori	
economici	o	 soluzioni	alternative	 	ragionevoli	e	 l'assenza	di	concorrenza	non	è	 il	
risultato	di	una	limitazione	artificiale	dei	parametri	dell'appalto”	
	
 
TENUTO CONTO che la Thermo Fisher Scientific S.p.A. sede legale strada 
Rivoltana 200090 Rodano Milano  è l’unica in grado di fornirci  lo strumento in grado 
di soddisfare le nostre esigenze di analisi “Thermo Neptune Plus” come da 
attestazione del brand produttore Thermo Fisher Scientific S.p.A. ad un prezzo 
scontato riservato per unità demo presso laboratorio di Brema di euro 486.432,00 oltre 
IVA;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla Thermo Fisher Scientific S.p.A. GA17-10  CIG 
6957878E8D  GARA N: 6642566 per lo SPETTROMETRO DI MASSA Thermo 
Neptune Plus e la formulazione della proposta di aggiudicazione della presente gara 
nei confronti di detto operatore economico;  
 
RICHIAMATI gli art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) e 33 (Controlli sugli atti 
delle procedure di affidamento) del D. Lgs. 50/2016;  
 
VISTA la disponibilità di fondi iscritti a bilancio da assegnare ai capitoli di spesa con 
variazione in conto residui 2016; 
 



	

	

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016;  
 
 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, , la proposta di 
aggiudicazione per l’affidamento del contratto sopra soglia relativo l’acquisizione 
dello SPETTROMETRO DI MASSA NEPTUNE con accessori da consegnare ed istallare 
c/o questo Istituto al prezzo di euro 486.432,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza dei 
rischi da interferenze pari ad euro 0,00;  
 
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione del contratto sopra soglia relativo l’acquisizione dello 
SPETTROMETRO DI MASSA NEPTUNE con accessori da consegnare ed istallare c/o 
questo Istituto al prezzo di euro 486.432,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza dei rischi 
da interferenze pari ad euro 0,00;  
 
DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate 
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;  
 
DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di euro 
593.447,04 (cinquecentonovantatremilaequattrocentoquarantasetteeuro/04) IVA 
inclusa in favore del già citato operatore economico, oltre alla contribuzione dovuta 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 225,00, con imputazione sul capitolo 
di spesa a carico dei fondi al GAE P16s0633, voce del piano:  
- 22010 Attrezzature scientifiche  
- 13096 Pubblicazione di gare  
 
DICHIARA L’insussistenza del conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 
50/2016.  

 
    

 
 
 
 
            Il Direttore  

                     Dr Antonello Provenzale 
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