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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA PER Acquisto di Puntali e Microprovette 
Eppendorf per i laboratori di Genetica Molecolare presso la sede di Mangone dell’ISN-CNR. 
 

Il Direttore 
 
 
VISTA la decisione a contrattare protocollo n. 2052 del 28/09/2017, per l’acquisto di Puntali e Microprovette 
Eppendorf per i Laboratori dell’ISN di Mangone dove  è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento  la 
dott.ssa Maria Muglia;  
 
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 i beni è stata indetta una procedura di gara e sono stati richiesti n.5 (cinque) preventivi, alle 
seguenti ditte:  

 1 EPPENDORF  S.R.L. 
 2 LABOINDUSTRIA S.P.A. 
 3 BIOSIGMA  
 4 VWR INTERNATIONAL S.R.L. 
 5 VETRO SCIENTIFICA 

 
ACCERTATO 

 
che entro il termine stabilito del 27/10/2017 ore 12.00 i fornitori che hanno formulato una risposta alla RdO MePA n. 
1703286  risultano 3 (tre) e precisamente 
 

 EPPENDORF  S.R.L. con un’offerta economica di  € 1.719,82 Euro(millesettecentodiciannove/82) + IVA; 
 VWR INTERNATIONAL S.R.L con un’offerta economica di  € 1.985,40 Euro 

(millenovecentoottantacinque/40) + IVA; 
 LABOINDUSTRIA S.P.A. con un’offerta economica di  € 2.008,20 Euro (duemilaotto/20) + IVA; 

 
CONSIDERATO 

 
che la ditta EPPENDORF  S.R.L. ha presentato l’offerta economica più bassa; 

 
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 della gara RDO MePA n. 1703286 alla Ditta Eppendorf  srl, con sede in via Zante n. 14 
20138 Milano,  P.I. e Codice Fiscale  10767630154. 
 
 

 
                   Il  Direttore ISN-CNR 
                Dott. Sebastiano Cavallaro 

 


		2017-12-01T13:30:01+0100
	Cavallaro Sebastiano




