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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROCESSI 

PARTECIPATIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “#IOPARTECIPO” 

 

CIG: Z3F21D25AF – CUP: D59D17000860007 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto del Presidente del 4 

maggio 2005, prot. n. 0025034), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 

30 maggio 2005 – S.O. n. 101; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTA la decisione a contrattare del 21 dicembre 2017 con cui l’ITTIG ha stabilito di esperire una 

procedura di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 per 

la fornitura del servizio di gestione di processi partecipativi nell’ambito del Progetto #IOPARTECIPO e 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) 

e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L’importo complessivo a base di gara per la fornitura è di € 

26.200,00 (ventiseimiladuecento) IVA esclusa in un unico lotto; 

VISTO che è stato nominato nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il dott. Francesco 

Romano, il quale ha verificato la regolarità della procedura; 

VISTO l’avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse prot. AMMCEN 

0084608/2017 pubblicato in data 22 dicembre 2017 sul sito del committente www.cnr.it e 

www.ittig.cnr.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it (id: 30257) 

VISTI i verbali del RUP e della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATA la relazione del RUP sullo svolgimento della procedura, nella quale si attesta che i 

lavori della Commissione si sono svolti nel rispetto delle regole procedurali e dei criteri sostanziali 

previsti dal disciplinare e dal capitolato tecnico, nonché della normativa vigente; 

 

 

DISPONE 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla Associazione progetto Arcobaleno ONLUS, con 

sede legale ed operativa a FIRENZE, in via del Leone n. 9, Codice fiscale 94014800489, P.IVA 

05601940488,  per un importo di € 25.676,00 (venticinquemilaseicentosettantasei) (IVA esclusa), con 

un ribasso del 2 % dalla base d’asta. 

 

Dott. Sebastiano Faro 

f.to digitalmente 
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