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Istituto di Informatica e Telematica 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva Procedura di RDO aperta su Mepa relativamente al 
servizio di un servizio di comunicazione e promozione del portale di formazione on line 
“Presente Digitale” CIG 7505917EA4 

 

Il DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. N. 250 
33 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/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 ai lavori, servizi e forniture ” pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie 
generale; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 024, Prot. AMMTCNT-CNR n. 
0023646 del 07 aprile 2015 e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 29 aprile 2015, 
entrato in vigore il 1° maggio 2015; 
 
VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 0005378/2018 del 29/05/2018 con cui è stata 
deliberata la procedura di cui all’oggetto; 
 
 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
 
CONSIDERATO che la migliore offerta è quella presentata dalla Società Tracce SRL la 
quale è risultata anomala; 
 
CONSIDERATO che sono stati richiesti chiarimenti alla società Tracce in merito 
all’anomalia dell’offerta e che la stessa società Tracce in data 31/07/2018 ha trasmesso 
una relazione a giustificazione dell’anomalia (ns prot. 8178 del 31/07/2018); 
 
CONSIDERATO che la commissione di gara, nella seduta pubblica del 24/08/2018, ha 
ritenuto consona le relazione presentata dalla società Tracce sull’anomalia dell’offerta;  
 
VISTI i verbali relativi alla procedura di gara con cui è stata trasmessa la proposta di 
aggiudicazione.   
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DISPONE 
 
 
L’aggiudicazione dell’appalto di fornitura del servizio di comunicazione e promozione del 
portale di formazione on line “Presente Digitale” CIG 7505917EA4 alla società Tracce Srl  
Viale Muratori, n. 117, Modena, P.IVA 02323450367  
al prezzo di euro 105.000,00 oltre iva. 
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