
          
 

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 il servizio di  ritiro e smaltimento di n. 2 bidoni 
contenenti fosforo P32 obsoleti e n. 1 boccetta contenente 600 μl di Trizio (isotopo radioattivo dell'idrogeno), presenti nei 
locali dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR, sede di Mangone (CS). 
CODICE CIG_ ZBE23FC509 
 

Il DIRETTORE 
 
VISTA la Decisione di contrattare Prot. ISN n. 0001289 del 12/06/2018 per il  ritiro e smaltimento di n. 2 bidoni 
contenenti fosforo P32 obsoleti e n. 1 boccetta contenente 600 μl di Trizio (isotopo radioattivo dell'idrogeno), presenti nei 
locali dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR, sede di Mangone (CS), dove è stata nominata  RUP la D.ssa Maria 
Muglia; 
 
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  servizio è stata invitata la sola ditta Campoverde  srl, in quanto i bidoni contenenti tali 
sostanze sono di proprietà della stessa ditta; 
 
VISTA la base d’asta di € 1.500,00 oltre IVA; 
 
ACCERTATO che entro il termine stabilito del 19/06/2018 è  pervenuta l’offerta economica  da parte della Ditta 
Campoverde srl,  di seguito riportata : 
 

Servizio di: 
• fornitura preliminare di un fusto omologato 
• ritiro a cura di personale radioesposto 
• trasporto con mezzo autorizzato 
• smaltimento con rilascio della Certificazione di presa in carico di n. 1 soluzione madre di 3H, € 790,00 + IVA 
 
Servizio di: 
• ritiro a cura di personale radioesposto 
• trasporto con mezzo autorizzato 
• smaltimento con rilascio della Certificazione di presa in carico di n. 2 fusti contenenti rifiuti radioattivi, € 294,00  
+ IVA  per fusto 
 
per un totale offerta di  € 1.378,00 + IVA 

 
 
VISTO il Provvedimento del RUP, protocollo n. 0001328 del 18/06/2018; 
 

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 Campoverde srl con sede legale in Milano Via Quintiliano n.  30, Cod. Fiscale - 
P.IVA 08056320156. 
 
Di provvedere all’assunzione dell’ impegno definitivo di seguito specificato: 
 
n. 9130000214/2017 di € 1.681,16 sulla voce di spesa 13094- GAE: P0000176. 
 
 

                   Il  Direttore ISN-CNR 
              Dott. Sebastiano Cavallaro 
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