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Oggetto: provvedimento di aggiudicazione acquisto Notebook Asus X556UR-XO525T, Bando MiSE Fondo 
Crescita Sostenibile. CIG: Z4120A9FB2 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 
con provvedimento del Presidente n.043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in 
vigore in data 1° giugno 2015.  

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte II - Titolo I, Capo 
II, art.  59 titolato “Decisione di contrattare” che disciplina lo svolgimento dell’attività contrattuale. 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture ed in particolare l’art. 36.  

Richiamata la determina a contrarre prot. CNR-ISPAAM n. 0001444 del 08/11/2017 con la quale è stato 
approvato l’affidamento dell’acquisto in oggetto con un importo a base d’asta di € 490,00 (quattrocento 
novanta/00) oltre IVA, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

Dato atto che nella summenzionata determina è stato individuato nel C.T.E.R Domenico Incarnato, la figura 
di RUP per lo svolgimento della procedura. 

Richiamato il provvedimento di nomina del RUP prot. CNR-ISPAAM n. 0001445 del 09/11/2017. 

Atteso che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 09/11/2017 di 
apposita richiesta di offerta (RdO) n.1764386, trasmessa agli operatori economici abilitati, dalla stessa 
CONSIP, all’interno del bando di” Beni/Informatica, Elettronica Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”. 

Preso atto delle condizioni della RDO. 

Constatato che entro il termine assegnato (ore 12,00 del 23/11/2017) così come riportato nel riepilogo 
generale della procedura pubblicato sul MEPA, ha presentato l’offerta la Ditta: 

 

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 
1 MY TECH DI FIORELLINO FRANCO    01889910038 FRLFNC77T03L736W 

 
Preso atto che si è conclusa l’attività di esame dell’offerta pervenuta, con le modalità previste dal sistema 
CONSIP come dal “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute “. 

Visto il contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di “ www.acquistinretepa.it”. 
Richiamati gli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto l’art. 32 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Unità Organizzativa 
di Supporto 
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Preso atto della dichiarazione resa dal R.U.P di insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del 
D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, prot.0001549 del 24/11/2017 

 
DETERMINA 

 

- di approvare, in corrispondenza del “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” relativo alla 
RDO n. 1764386, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura del Notebook Asus 
X556UR-XO525T a favore dell’operatore economico MY TECH DI FIORELLINO FRANCO con sede in 
Cameri (No) in Via Matteotti, 28 - P.IVA 01889910038 C.F. FRLFNC77T03L736W.  
- di aggiudicare alla ditta MY TECH DI FIORELLINO FRANCO, con sede in Cameri (No) in Via Matteotti, 
28 - P.IVA 01889910038 C.F. FRLFNC77T03L736W, la fornitura di cui sopra per un importo di euro 465,00 
(quattrocento sessanta cinque/00) oltre IVA. 
- di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP, RDO n. 1764386, 
che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica. 

- di dare atto che il pagamento verrà effettuato previa acquisizione del documento attestante la regolarità 
contributiva (D.U.R.C) e verifica dell’esatto adempimento della fornitura, esclusivamente con le modalità di 
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e precisamente tramite bonifico bancario o postale dedicato. 

- di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di euro 465,00 (quattrocento sessanta 
cinque/00) oltre IVA, in favore del già citato operatore economico, voce 13011“Materiale informatico” GAE 
P0000182, Bando MiSE Fondo Crescita Sostenibile. 

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 
del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 

DICHIARA 
  
L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
                                 

                                                                                                                        Il Direttore 

                                                                          Dott.Andrea Scaloni 
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