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Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

(art. 98 del d.lgs. 50/2016) 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - CIG Z982204E0C 

Amministrazione Aggiudicatrice: CNR - Istituto di Cristallografia - Unità Organizzativa di Supporto 

(UOS) di Monterotondo Scalo (Roma) CUU: KUU1H0 – tel. +39 06 90672632/615 Fax +39 06 

90672630 e-mail: amministrazione.ic@mlib.ic.cnr.it - http://www.ic.cnr.it - Area della Ricerca Roma 

1 - Via Salaria Km 29,300 – 00015 Monterotondo Stazione (RM) NUTS: ITI43. Organismo di diritto 

pubblico – Ente nazionale operante nel settore della Ricerca. 

Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e prodotti igienico sanitari; CIG n. 

Z982204E0C.  

Importo totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.201,37 (IVA esclusa). Gli oneri della 

sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a € 0,00. 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30199000-0. 

NUTS (ripartizione del territorio UE) luogo di consegna: ITI43 

Procedura: Procedura aperta (RdO su MePA) per l’affidamento ex art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016. 

Affidatario: ERREBIAN S.p.A. Via dell’Informatica, 8 Località Santa Palomba 00071 Pomezia (Roma) (NUTS: 

ITI43), Tel. 06918261, Fax 0691826201, customeercure@errebian.it, www.errebian.it, per un 

importo contrattuale netto di € 1.141,59. 

Data stipula: 12/03/2018 

Numero offerte ricevute: 3 

Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un 

bando di gara nella GURI: procedura svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 

MEPA messa a disposizione da CONSIP S.p.A. tramite pubblicazione di una richiesta di offerta aperta 

a tutti i fornitori della piattaforma abilitati ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) e dell’art. 58 del d.lgs. 

n. 50/2016 utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 del d.lgs. n. 50/2016, in 

quanto l’oggetto dell’appalto consiste in fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni 

sono definite dal mercato e non è presente in alcuna convenzione o accordo quadro Consip. 

Subappalto: NO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio -  Via Flaminia n. 189, 00196 Roma 

Responsabile del Procedimento: Rag. Mauro Virgili 

Data 30 marzo 2018 
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