
          
 

C.DA BURGA – 87050 MANGONE (CS) –TEL. 0984 98011 - FAX 0984 969306 EMAIL: segreteria.isn@cnr.it      

P. IVA : 02118311006 – COD. FISC.: 80054330586 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’acquisto di vario materiale da laboratorio per attività 

di ricerca. CODICE CIG: Z94234E2FD 

 

Il DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

con la Decisione di contrattare Prot. ISN n. 0001000 del 23/04/2018 è stata indetta la procedura di gara fuori MEPA per 

l’acquisto di vario materiale da laboratorio per attività di ricerca; 

 

l’importo posto a base d’asta è quantificato in €  39.000,00(trentanovemila/00) oltre Iva; 

 

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; 

 

per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara fuori MePA e sono stati invitati a partecipare n. 3 operatori 

economici di seguito indicati: 
 

1- 3V Chimica SRL 

2- Life Technologies Italia 

3- Bionova Technologies SRL 

 

 

ACCERTATO che entro il termine stabilito del  28/04/2018   ore  10:00   solo un operatore economico ha  formulato 

una risposta alla richiesta di offerta e precisamente: 

 

 Life Technologies Italia -Fil. Life Technologies Europe BV-  Via G.B. Tiepolo, 18 -20900 MONZA MB 

 

VISTO il provvedimento del RUP, protocollo n. 0001069 del 07/05/2018 

 

 

DISPONE 

 

 

l’aggiudicazione definitiva della procedura per la fornitura di cui all’oggetto, per un totale di € 38.353,58 + IVA alla 

Ditta Life Technologies Italia -Fil. Life Technologies Europe BV-  Via G.B. Tiepolo, 18 -20900 MONZA MB, CF e PI 

12792100153; 

 

DI PROVVEDERE all’assunzione degli impegni definitivi della spesa di € 46.791,37 sulla voce 13024 “Prodotti 

chimici”, - GAE: P0000171 -P0000173 – P0000176 e P0000184. 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

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. 

 

 

 

                   Il  Direttore ISN-CNR 

                Dott. Sebastiano Cavallaro 
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