OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI
SORGENTI LASER DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7053878445
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B52I16001740006

LA DIRETTRICE
1. VISTA la Determina a contrarre Prot. NANO-CNR N. 0001705 in data 19 aprile 2017 con la quale è stata
approvata la gara di cui in oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla Lettera di invito delle ore 12:30 del giorno 29 maggio
2017 sono pervenuti i plichi di offerta dai sottonotati concorrenti, elencati in ordine di acquisizione al
protocollo:
 LOT-QUANTUMDESIGN S.R.L.- Prot. NANO-CNR N. 0002201 in data 25 maggio 2017;
 CRISEL INSTRUMENTS S.R.L. - Prot. NANO-CNR N. 0002209 in data 26 maggio 2017;
 LASER POINT S.R.L. - Prot. NANO-CNR N. 0002210 in data 26 maggio 2017;
3. DATO ATTO che con Provvedimento Prot. NANO-CNR N. 0002246 in data 30 maggio 2017 è stata nominata
la Commissione giudicatrice per svolgere le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche;
4. PRESO ATTO della comunicazione di conclusione della procedura da parte del Responsabile unico del
procedimento (nel seguito RUP) Prot. NANO-CNR N. 0002591 in data 26 giugno 2017, da cui si evince che è
stata proposta l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico LASER POINT S.R.L., la cui offerta è
risultata economicamente più vantaggiosa, con i seguenti valori:
 Punteggio tecnico pari a 58,50 punti su 70;
 Prezzo pari a € 47.400,00 al netto dell’IVA, corrispondente ad un punteggio economico di 6,005
punti su 30;
 Punteggio totale pari a 64,505 punti su 100;
5. PRESO ATTO che non si è rilevata alcuna offerta anomala;
6. VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;
7. VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 28 novembre 2016 con deliberazione n° 147/2016 – Verb. 314;
8. DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo l’esito positivo
della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA
a. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza della comunicazione
del RUP sopra menzionata, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento della gara a procedura
negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura di un sistema di sorgenti laser, da installare presso
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b.

c.
d.

e.

CNR-NANO Pisa, CIG: 7053878445 CUP: B52I16001740006, in favore dell’operatore economico LASER
POINT S.R.L.;
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione della procedura già
richiamata in favore dell’operatore economico LASER POINT S.R.L., con sede legale e domicilio eletto in
Vimodrone (MI), Via Burona 51, codice fiscale e partiva IVA 03217980964, al prezzo di € 47.400,00 al netto
dell’IVA, oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza pari a€ 0,00;
DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante
dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo delle seguenti spese con imputazione nel GAE
PUNUE016 (CUP B52I16001740006):
1. € 47.400,00 IVA non imponibile ex art. 72 DPR 633/72 per la quota di ammortamento
rendicontabile sul progetto, da determinare in base alla data di emissione del certificato di verifica
di conformità con esito positivo, Voce del piano 22010;
2. € 30,00 relativa alla contribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione, Voce del piano 12018
(Altre imposte e tasse a carico dell’ente).
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
DICHIARA

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
La Direttrice
(Prof.ssa Lucia SORBA)
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