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OGGETTO: provvedimento di presa d’atto di gara deserta relativa all’affidamento della fornitura 

di n. 1 serbatoio idrico prefabbricato in cemento armato - CIG Z932343B0F. 

IL RUOS 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 nonché il Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II 

- Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in 

particolare l'art. 36. (Contratti sotto soglia); 

VISTO il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016, in merito alla “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTA la circolare CNR n. 28/2016 in merito a “Innovazioni legislative in materia di acquisti di 

beni e servizi introdotte dal D.Lgs n. 218/2016; 

VISTA la determina a contrare del 23/04/2019, prot. n. 0003399 per la fornitura di n. 1 serbatoio 

idrico prefabbricato in cemento armato; 

VISTO l’avviso di informazione n. 2/2018 del 04/05/2018, prot. n. 0003663 al fine di individuare 

gli operatori economici per l’acquisizione di n. 1 serbatoio idrico prefabbricato in cemento armato; 

CONSIDERATO che in riferimento al succitato avviso sono pervenute n. 2 manifestazioni 

d’interesse; 

VISTE le lettere invito del 18/05/2018 prot. nn. 0003993 e 0003994 trasmesse agli operatori 

economici che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura per la fornitura in 

argomento;  
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CONSIDERATO il termine perentorio per la presentazione delle offerte tramite posta elettronica 

certificata (PEC) indicato alle ore 12:00 del giorno 24 maggio 2018; 

VISTO il verbale del RUP in data 28/05/018, prot. n. 0004275, relativo alla scelta del contraente; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta dell’impresa Chiarelli & Chiarelli – Industria 

manufatti in cemento, con sede in C.da Ponte Scaccia, 92020 Racalmuto AG; 

OSSERVATO che la suddetta offerta è pervenuta alla posta elettronica certificata (PEC) alle ore 

12:04:20 del 24 maggio 2018, pertanto oltre il termine perentorio delle ore 12:00 fissato per la 

presentazione delle offerte; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1 serbatoio idrico 

prefabbricato in cemento armato - CIG Z932343B0F - previo espletamento di avviso di 

manifestazione di interesse,  è dichiarata deserta. 

2. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti gli aventi diritto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.ibbr.cnr.it – sezione Bandi e gare e sul 

sito www.urp.cnr.it sezione Gare e appalti. 

 

Palermo, 28/05/2018 

         Il RUOS 

        (Dott. Francesco Carimi) 
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