
 
 

      

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E DI IMPEGNO DEFINITIVO DELLA SPESA  

 

RDO MePA N° 2131458 – Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un microscopio elettronico a 

scansione compatto a pressione variabile con microsonda EDS 

CIG: 7694336EEB      CUP: B31G1800064005       

 

Il Responsabile di Sede Secondaria di Genova dell’Istituto ICMATE 

 

VISTA la Determina a contrarre protocollo ICMATE Genova n. 2726 del 16/11/2018; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, RUP) ha avviato la procedura sopra 

indicata tramite Richiesta di Offerta (nel seguito per brevità, RdO) n° 2131458 sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (nel seguito per brevità, MePA); 

PRESO ATTO che la suddetta RdO è stata aperta a qualsiasi fornitore del MePA previa abilitazione al Bando 

di abilitazione «Prodotti» del MePA ed in particolare all’«Allegato 2 al Capitolato d’oneri “Prodotti” per 

l’abilitazione dei fornitori di “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” - Versione 2.0»; CPV: 38511100-1 

Microscopi elettronici a scansione; 

PRESO ATTO del verbale di gara n° 1 in data 4 dicembre 2018 con cui il RUP – in seduta pubblica - ha aperto 

la busta virtuale della documentazione amministrativa, conclusa con l’ammissione del sotto elencato unico 

operatore economico offerente:  

Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

ALFATEST S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

03/12/2018 18:31:51 

PRESO ATTO del verbale di gara n° 2 in data 7 dicembre 2018 in cui la Commissione giudicatrice – in seduta 

riservata - ha valutato l’offerta tecnica, attribuendo il punteggio di 82 punti su un massimo di 90; 

PRESO ATTO del verbale di gara n° 3 in data 20 dicembre 2018 in cui la Commissione giudicatrice – in seduta 

pubblica - ha aperto la busta virtuale dell’offerta economica in cui ha stilato la graduatoria sotto riportata: 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

ALFATEST S.R.L. € 79.900,00 

e che, contestualmente, il sistema di gestione della RdO MePA ha attribuito automaticamente alla componente 

economica il punteggio di 0,10 punti su 10 massimi, totalizzando un punteggio complessivo derivante dalla 

sommatoria del punteggio tecnico con quello economico pari a 82,010/100; 

PRESO ATTO che l’offerta risulta congrua; 

PRESO ATTO che con il già richiamato Verbale n° 3 il RUP ha proposto l’aggiudicazione della gara di cui 



 
 

      

 

 
 

trattasi al concorrente ALFATEST S.R.L. al prezzo di € 79.900,00 senza oneri di sicurezza per i rischi di 

interferenza, al netto dell’IVA; 

VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il disciplinare di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

purché congrua; 

VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 30 novembre 2018 con deliberazione n° 230/2018 

DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo l’esito positivo 

della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DISPONE 

DI PRENDERE ATTO della documentazione citata in premessa; 

DI APPROVARE ai sensi dell’art.33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione sopra 

richiamata; 

DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura del bene in oggetto 

a favore dell’operatore economico ALFATEST S.r.l. – Sede legale: Via Giulio Pittarelli n. 97 – 00166 ROMA 

Codice fiscale/P.IVA 05434951009 (cod. terzo Sigla n. 42674) per il prezzo di € 79.900,00 oltre IVA, senza 

oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza; 

DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 

presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 

previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato 

attraverso il mercato elettronico ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) 

e b) del già citato Decreto; 

DI PROVVEDERE a rendere definitivi gli impegni assunti per la spesa complessiva di € 97.478,00 IVA 

inclusa, in favore del già citato operatore economico, voce del piano 22010; con imputazione sui  seguenti  

fondi:  residui 2014 Gae  P0062026 € 7.231,01 impegno n. 9130001349; residui 2015 Gae P0062026 e 

P0062068 € 27.325,25 impegno n. 9130001350; residui 2016 Gae P0062026  € 33.668,90 impegno n. 

9130001351; residui 2017 Gae P0062068 € 29.252,84, impegno n. 9130001352 nonché l’impegno  assunto  

per la contribuzione dovuta all’Autorità nazionale anticorruzione di € 30,00 residui 2017 GAE P0062068, voce 

del piano 12018 impegno n.9130001355. 

DICHIARA 

l’insussistenza del conflitto di interessi di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

                    Il Responsabile di Sede Secondaria  
                                  ICMATE Genova                                                             

                           Dott.ssa M.L. Muolo 
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