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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA RDO MEPA N. 1760204- CIG :  Z2620985E3 
PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO 
 

Il Direttore 
 
 
VISTA la Decisione di contrattare Prot. ISN n. 0002370 del 03/11/2017 per la fornitura di FORNITURA MATERIALE 
DI CONSUMO DA LABORATORIO; 
 
VISTO l’importo posto a base d’asta di €  4.600,00 (quattromilaseicento/00) oltre Iva; 
 
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO che per acquisire il  materiale è stata indetta una procedura di gara tramite RdO MePA n. 1760204- pubblicata 
sul MePA il 09/11/2017;  
 
VISTO che con la RdO MePA n. 1760204  sono stati invitati a partecipare n. 6 operatori economici di seguito indicati: 
 

 Biogenerica srl 
 

 Bioscientifica srl 
 

 Biosigma srl 
 

 Eppendorf srl 
 

 Microtech srl 
 

 Vetro Scientifica srl 
 
ACCERTATO che entro il termine stabilito del 17/11/2017 ore 09.30 sono pervenute le offerte economiche delle 
seguenti ditte: 
 

1- Biosigma srl: prezzo per la fornitura come da capitolato di € 1.613,00 + IVA; 
 
2- Eppendorf srl: prezzo per la fornitura come da capitolato di € 3.898,80 + IVA; 

 
 
CONSIDERATO che la ditta Biosigma ha offerto prodotti compatibili inviando una campionatura degli stessi; 
 
CONSIDERATO che in data 06/12/2017 con n. di protocollo 0002759 è stato richiesto dal RUP di testare il materiale 
suddetto; 
 
VISTO che il Ricercatore ha dichiarato che i campioni dei prodotti offerti dalla ditta Biosigma presentano tutte le 
caratteristiche richieste in fase di RDO con relativa comunicazione protocollo n. 2762 del 06/12/2017; 
 
VISTO il Provvedimento del Rup,  protocollo n. 0000155_25/01/2018; 
 

DICHIARA 
 

in riferimento alla procedura medesima, di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di 
interessi e o comunque obbligo di astensione di cui alla normativa vigente, anche con particolare riferimento al 
procedimento meglio specificato nelle premesse. 
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DISPONE  
 
l’Aggiudicazione Definitiva della gara RDO MePA n. 1760204 alla Ditta BIOSIGMA SRL, con sede in VIA 
VALLETTA N. 6 – CONA (VE),  Partita IVA  03328440270 e Codice Fiscale  02173800281. 
 
Di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo n. 9130000003/2017  di  € 1.967,86  sulla voce del piano  
“13017” e sulla sola GAE P0000176. 
 
 
 
 
 

 
                   Il  Direttore ISN-CNR 
                Dott. Sebastiano Cavallaro 
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