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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA PER LA FORNITURA di  prodotti chimici (Taq 
Go e Wizard sv gel) per i laboratori di Genetica Molecolare presso la sede di Mangone dell’ISN-CNR. 
CIG: Z4D2092296 

Il Direttore 
 
 

VISTA la decisione a contrattare Prot. ISN –CNR n. 0002369 del 03/11/2017, per l’acquisto di prodotti chimici per i 
laboratori di Genetica Molecolare, da effettuare c/o l’Istituto di Scienze Neurologiche di Mangone (CS), ed è stata 
nominata come Responsabile Unico del Procedimento  la  D.ssa Elvira Valeria De Marco; 

 
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 e sono state invitate n. 3 (tre) ditte a 
presentare offerta economica e precisamente : 

Fisher Scientific; DBA Italia srl; Promega Italia 

 
ACCERTATO che entro il termine stabilito del 13/11/2017: 
 

 la Ditta Fisher Scientific ha presentato la seguente offerta: 
10578360/ GENEJET PCR PURIF 250PREP  
12418626/ X100 VIAL KIT NATIONAL SCIENTIFIC WITH POLYSEAL, che però non corrispondono a quelli 
richiesti; 
 

 la Ditta DBA Italia srl non ha presentato offerta in quanto ha dichiarato che i prodotti sono venduti in 
esclusiva dalla Promega Italia; 

 
 e la Ditta Promega Italia ha formulato la seguente offerta:  

A9282 / Wizard(R) SV Gel and PCR Clean-up System, 250 preps al prezzo di € 368,25 x 5 u =  € 1.841,25 + IVA 
M7801/ GoTaq(R) G2 Flexi DNA Polymerase, 100u al prezzo di € 28,70 X 20 u = € 574,00 + IVA 
 
Dichiarando inoltre di distribuire in esclusiva per tutto il territorio nazionale i prodotti indicati nell’offerta. 
 

 
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. 
 

DISPONE  
 
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta Promega Italia, con sede in via Decembrio, 28- 20137 Milano. 
P.Iva 12317560154 
 
 

 
                   Il  Direttore ISN-CNR 
                Dott. Sebastiano Cavallaro 
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