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Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione e di impegno di spesa per l’aggiudicazione del servizio di 
riparazione urgente della cappa EUROCLONE presente presso il laboratorio di biologia afferente al CNR 

IFC SEDE SECONDARIA DI LECCE_2018 – impegno n. 9130001423 – Ditta YOULAB – CIG ZCF25BC5E7. 
 

IL RESPONSABILE 
della sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - Dr. Carlo Giacomo Leo, nominato 

con provvedimento del Direttore IFC Prot. n.6761 del 02 agosto 2016 
 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;  
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018 ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con provvedimento del Presidente del 26 maggio 2015, protocollo n. 0036411, e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015;  
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede tra l'altro che "l'attività amministrativa persegue i 
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 
VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 
2016 (Supplemento Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire “nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” oltre che “di libera concorrenza, discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”;  
VISTE le ultime modifiche addotte al Codice degli appalti con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 
Bilancio 2018);  
VISTE le linee guida pubblicate in consultazione il 28/04/2016 dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), 
a cui il d. lgs. 50/2016 riserva un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;  
VISTO il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto del Presidente 
del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 dalla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare, l’art. 59 (“Decisione di contrattare”);  
VISTI il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e la legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica”;  
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti 
in materia di sicurezza”), convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo della 
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tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche; CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - 
C.N.R. / I.F.C./Sede Secondaria c/o Campus Ecotekne – Via Lecce-Monteroni - 73100 Lecce (Italy) Tel. 
0832/422303-316 - Fax 0832/422340 C.F. 80054330586 - P. IVA 02118311006 2  
CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a), del Nuovo codice degli appalti prevede che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato;  
CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, 
piccole e medie imprese;  
VERIFICATA l’inesistenza di apposita Convenzione Consip;  
VISTA la decisione a contrattare prot. n. 10522 del 31.10.18 con la quale si dispone l’acquisizione del 
bene/servizio di cui all’oggetto;  
VISTO il fondo del progetto:  

- Su Gae: P0001273 EX ENPADASI Progetto autofinanziato: “Analisi delle interazioni DNA-nutrienti-patologie 
metabolico-infiammatorie” – (CUP B86C18002760005) – codice DSB.AD006.227, sulla voce di 13074 
“Manutenzione ordinaria attrezzature”;  
VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 10523 del 31.10.2018; 
ACCERTATO che a detto avviso ha risposto chiedendo di essere invitata solamente la ditta YOULAB S.R.L. da 
Surbo (LE) e che, quindi, è apparso molto più rapido e logico in termini di economia procedimentale invitare 
la prefata ditta con Trattativa diretta su MePA e non per RDO; 
VISTA la nota per trattativa diretta MEPA prot. n. 11103 del 14.11.2018 per l’invito a presentare congrua 
offerta alla ditta YOULAB da Surbo (LE), per la somministrazione del servizio in oggetto;  
CONSIDERATO che, alla scadenza del termine di trattativa (ore 18:00 del 19.11.2018) la ditta YOULAB S.R.L. 
ha presentato regolare offerta;  
ASSODATO che l’offerta della ditta YOULAB S.R.L. con sede in Surbo, Via Sele, n. 97 è stata di € 336,70 oltre 
I.V.A. con un ribasso di € 16,30 rispetto alla base d’asta;  
VISTA la necessità di provvedere all’esecuzione di quanto sopra presso la sede secondaria di Lecce dell’IFC;  

 
DISPONE 

 

 L’aggiudicazione del servizio di che trattasi alla ditta YOULAB S.R.L. con sede in Surbo (LE), Via Sele, n. 97 
codice terzo SIGLA n. 118184_ Partita I.V.A.: 04162110755; 

 L’assunzione definitiva dell’impegno di spesa 9130001423: per l’importo di Euro 410,77 sulla voce di 
bilancio 13074 “Manutenzione ordinaria attrezzature” GAE P0001273; 

 La pubblicazione dell’unito avviso di appalto aggiudicato 
 
                             Il Responsabile IFC - Sede Secondaria di Lecce  
        
                                                                                                                Dr. Carlo Giacomo Leo    
           Visto di Regolarità contabile  
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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(ART. 98 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016) 

 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: C.N.R. – ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA – TEL. 0832422315; FAX: 0832422340; 
E-MAIL: LEO@IFC.CNR.IT; SITO WEB: URP DI WWW.CNR.IT; 

 
2) NATURA GIURIDICA: ENTE PUBBLICO DI RICERCA NON ECONOMICO; 

 
3) CODICE CIG: ZCF25BC5E7; 

 
4) DESCRIZIONE: Servizio di riparazione urgente di cappa EUROCLONE D.ssa Massaro PRESSO IL CNR IFC 

SEDE SECONDARIA DI LECCE_2018 – impegno n. 9130001423 – Ditta YOULAB. 
 

5) TIPO DI PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50/2016; 
 

6) DATA ATTO AFFIDAMENTO: PROVVEDIMENTO PROT. N. 11400 del 20.11.2018; 
 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO; 
 

8) DITTA INVITATA: YOULAB S.R.L.;  
 

9) DITTA CHE HA PRESENTATO OFFERTA: YOULAB S.R.L.;  
 

10) AGGIUDICATARIO: DITTA YOULAB S.R.L. con sede in Surbo, Via Sele, n. 97; 
 

11) PREZZO: EURO 336,70 OLTRE I.V.A.; 
 

12) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR LAZIO, VIA FLAMINIA, N. 189 – 00196 
ROMA – TEL. 06328721 URL: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT; 
 

13) URP: CNR_ESITI GARE; E-MAIL: PROTOCOLLO-AMMCEN@PEC.CNR.IT ; TEL. 0649931; FAX: 064461954. 
 

 
Lecce, lì 20 novembre 2018                                               

                                                                                 Il Responsabile IFC Sede Secondaria di Lecce                                                          

                                                                                             Dr. Carlo Giacomo LEO 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
mailto:leo@ifc.cnr.it
http://www.cnr.it/
mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it
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