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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA  FUORI MEPA 
PER Acquisto materiale di consumo specifico di laboratorio per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Life 
Analytics Human centric microelectronics platform per la salute e il benessere dell’uomo” – CUP: B88I17000260008 – 
CIG: Z322419161 

 
 

Il Direttore 
 
 
VISTA la Decisione a contrattare del 21/06/2018  (Protocollo n. 0001351) inerente l’ Acquisto materiale di consumo 
specifico di laboratorio per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Life Analytics Human centric microelectronics 
platform per la salute e il benessere dell’uomo” da utilizzare nei laboratori di ricerca dell’Istituto di Scienze 
Neurologiche presso la sede secondaria di Catania, Via Paolo Gaifami, 18. 
 
VISTO che  il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera a) 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. 3 ditte a 
presentare offerta economica e precisamente: 
 

 M&M Biotech S.c.a.r.l. 

 Thermofisher Scientifc –Life Technologies Italia- 

 Microvision SNC di A. Ciccolo &C. 

 
ACCERTATO che entro il termine stabilito del 29/06/2018 è pervenuta la sola offerta economica dall’operatore  
Microvision SNC di A. Ciccolo &C., per un totale di € 8.076,10 oltre IVA; 
 
VISTA la base d’asta di € 8.200,00 oltre  IVA; 
 
VISTO il Provvedimento del RUP, protocollo n. 0001502 del  12/07/2018,  

 
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 “Microvision SNC di A. Ciccolo &C” -Via Nuova Panoramica dello Stretto, 
574 - 98168 Messina - codice fiscale e partita I.V.A. 01512030832;  
 
Di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo n. 9130000215/2017 di € 9.852,85 sulla voce di spesa 13024 - 
GAE: P0000173. 

                   Il  Direttore ISN-CNR 
                Dott. Sebastiano Cavallaro 
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