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PROROGA TERMINI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Acquisizione della fornitura di due scanner MRI in lotti distinti da installare presso la sede secondaria 
dell’Aquila 
Lotto 1- CIG: 7258440E29 
Lotto 2 – CIG: 72584430A7 
CUP: B52F16002370001 

 

IL DELEGATO 

Premesso: 
x Che, con determina a contrarre Prot. SPIN-CNR N° 0004721 in data 30 ottobre 2017 è stata indetta la 

gara per l’acquisizione della fornitura di due scanner MRI in 2 lotti distinti, da installare presso la sede 
secondaria dell’Aquila, di cui il Lotto 1 (CIG 7258440E29) è relativo ad uno scanner MRI a basso campo 
e magnete permanente per animali di taglia medio/piccola ed il Lotto 2 (CIG 72584430A7) è relativo ad 
uno scanner MRI a campo intermedio e magnete permanente per piccoli animali; 

x Che, con la medesima determina è stato approvato il Capitolato speciale e la Lettera di invito; 
x Che, come previsto dalla normativa vigente, è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato; 
x Che, a seguito dell’indagine di mercato, sono pervenute istanze per entrambi i lotti;  
x Che, il termine stabilito per la presentazione delle offerte per entrambi i lotti è per le ore 12:30 del 

giorno 19 dicembre 2017;  
Considerato: 
x Che sono pervenute richieste di delucidazioni e domande inerenti la gara da parte di diversi operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura medesima; 
x Che, durante il sopracitato termine, si verificano diversi periodi di festività; 
Ciò premesso e considerato, per quanto sopra esposto si è addivenuti alla determinazione di dover 
prorogare il termine per la presentazione delle offerte per entrambi i lotti e pertanto la nuova data di 
scadenza per la presentazione delle offerte viene stabilita per le ore 12:30 del giorno 9 gennaio 2018 e 
prima seduta pubblica per le ore 10:30 del giorno 12 gennaio 2018, fermo restando la validità del 
Capitolato speciale, della Lettera di invito e della relativa documentazione di gara; 
Dato atto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale non risulta violato il 
principio di «par condicio» tra i concorrenti quando la proroga viene comunicata a tutte le imprese invitate, 
dando così ad esse la possibilità di migliorare eventualmente l’offerta già presentata; 
Dato atto che la proroga suindicata è a tutela dell’interesse pubblico ed in omaggio al già richiamato 
principio della massima partecipazione alla procedura;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa: 
 
1. Di prorogare il termine per la presentazione delle offerte per entrambi i lotti 1 e 2 di cui alle premesse; 
2. Di stabilire quale nuova data per la presentazione delle offerte il giorno 9 gennaio 2018 alle ore 12:30, 

con prima seduta pubblica per il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 10:30 presso la sede dell’Ufficio di 
supporto tecnico-amministrativo agli Istituti SPIN, IOM, NANO del Consiglio Nazionale delle Ricerche di 
Genova, Corso Ferdinando Maria Perrone 24; 
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3. Di confermare la validità della documentazione di gara già predisposta ed inviata agli operatori 
economici invitati; 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a curare la pubblicità inerente la 
nuova scadenza della gara ed il suo svolgimento in conformità alle norme vigenti. 

 
L’Aquila, 11 dicembre 2017 

 
Il Delegato della sede secondaria dell’Aquila 

(Prof. Gianni PROFETA) 
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