
          
 

C.DA BURGA – 87050 MANGONE (CS) –TEL. 0984 98011 - FAX 0984 969306 EMAIL: segreteria.isn@cnr.it      
P. IVA : 02118311006 – COD. FISC.: 80054330586 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA  FUORI MEPA PER FORNITURA DI Gel Red Nucleic 
Acid stain – Biotium - Codice CIG: Z5C21F0420 
 

Il Direttore 
 
VISTA la Decisione a contrattare del 30/01/2018  (Protocollo n. 0000233) inerente la fornitura di Gel Red Nucleic Acid 
stain – Biotium da utilizzare nei laboratori di ricerca dell’Istituto di Scienze Neurologiche presso la sede di Mangone. 
 
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 fuori MePA e sono state invitate n. 5 ditte a 
presentare offerta economica e precisamente: 
 

 Diatech Labline srl 
 D.B.A. Italia srl 
 VWR International  srl 
 Aurogene s.r.l 
 S.I.C. Società Italiana Chimici 

 
ACCERTATO che entro il termine stabilito del 05/02/2018 sono pervenute le seguenti offerte economiche: 
 

1. Diatech Labline srl, prezzo per la fornitura di:           € 156,40  + spese + IVA (conf. singola) –  
                                                                                                 € 312,80  + IVA (n. 3 confezioni- offerta 3x2);  

 
2. D.B.A. Italia srl, prezzo per la fornitura di:                 € 141,00  + spese + IVA (conf. singola) – 
                                                                                          € 375,00  + spese + IVA (n. 3 confezioni a € 125,00 cad.); 
 
 
3. Aurogene srl, prezzo per la fornitura di:                    €    90,00 + spese + IVA (conf. singola) – 
                                                                                          €  255,00 + IVA (n. 3 confezioni a € 85,00 cad.); 
 
 
4. VWR International  srl, prezzo per la fornitura di:      €    87,00 + spese + IVA (conf. singola) – 
                                                                                          €  261,00 + spese + IVA (n. 3 confezioni) 
 
5. S.I.C. Soc. Ita. Chim. srlu, prezzo per la fornitura di: €    86,00 + spese + IVA (conf. singola) – 
             

 
CONSIDERATO che la ditta  S.I.C. Società Italiana Chimici srlu ha presentato l’offerta economica più bassa; 

 
 
VISTO il Provvedimento del RUP, protocollo n. 0000292 del  05/02/2018,  

 
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 SOCIETA’ ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA S.R.L.U., avente sede 
legale in ROMA (prov. ROMA) in VIA RIO NELL’ ELBA, 140 – 00138 – ROMA, codice fiscale 00914480587, partita iva 
00942591009 
 
Di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo n. 9130000076/2015 di € 228,14 sulla voce di spesa 13024_GAE: 
P0000176 
 
 

                   Il  Direttore ISN-CNR 
                Dott. Sebastiano Cavallaro 
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