
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DEFINITIVO 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

Visto il decreto del Presidente del CNR n. 043 prot. n. 0036411 del 26 maggio 2015 concernente il 

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Visto il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 concernente il 

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Visto il provvedimento di nomina dell’Ing. Piernicola Lollino di RESPONSABILE della sede 

secondaria di Bari dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del 03/02/2016 prot. 

0000303; 

Vista  la decisione a contrattare prot. n. . 2957 del 04.10.2017; 

Rilevato  che in esecuzione della suddetta decisione a contrattare è stata esperita dal RUP la procedura di: 

 Adesione a Convenzione Consip 

 Affidamento Diretto in MePA 

X Affidamento tramite RDO in MePA 

 Affidamento Diretto Mercato Libero 

 Confronto concorrenziale Mercato Libero 

Vista  la proposta di aggiudicazione del RUP a ESRI ITALIA S.P.A.  per il LOTTO 1 e a PLANETEK 

ITALIA SRL  per il LOTTO 2;   

DISPONE 

° l'aggiudicazione definitiva all’impresa ESRI ITALIA S.P.A.  per il LOTTO 1  per l’importo di euro 

1.738,50 IVA compresa, PLANETEK ITALIA SRL  per il LOTTO 2  per l’importo di euro 

3.574,60 IVA compresa 

° la stipula del contratto, che nel mercato libero, deve essere nella forma della corrispondenza 

commerciale tramite emissione di buono d’ordine da inviare all’appaltatore esclusivamente tramite 

PEC e successiva accettazione del buono d’ordine da parte dell’aggiudicatario;  

° di registrare il contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA; 

° di rendere definitivo l’impegno di spesa provvisorio n. 214/2017 di euro 1.738,50 IVA compresa in 

favore di ESRI ITALIA SPA (cod. terzo 40677) e l’impegno provvisorio n. 236/2017 di euro 

3.574,60 IVA compresa in favore di PLANETEK ITALIA SRL (41625). 

 

           Il Responsabile 

        _______________ 
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