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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i., TRAMITE TRAMITE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER PER FORNITURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO DI UN BANCO 

PROVA PER MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA OPERANTE IN CONDIZIONI DI 

FUNZIONAMENTO STAZIONARIO E TRANSITORIO. 

CIG 7686878465 - GARA N 7247394 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

VISTA la determina a contrarre, IM 0002587 del 08/11/2018, e l’avviso per la manifestazione di 

interesse n.02/2018 prot. IM 0002644 del 14.11.2018. per l’affidamento della fornitura, posa in 

opera e collaudo di un banco prova per motori a combustione interna operante in condizioni di 

funzionamento stazionario e transitorio; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, prot.n. 25034, pubblicato nel Supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124, del 30/05/2005;  

CONSIDERATO che il termine entro il quale far pervenire le manifestazioni d’interesse è stato 

fissato alle ore 12.00 del 30/11/2018;  

CONSIDERATO che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/11/2018, sono 

pervenute nr.2 manifestazioni di interesse; 

 

DISPONE  

1) di approvare la partecipazione di tutti gli Operatori Economici che ne hanno fatto richiesta, pari 

a nr. 2, alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento della fornitura, posa in opera e collaudo di un banco prova per motori a 

combustione interna operante in condizioni di funzionamento stazionario e transitorio, 

indicando i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione 

della ragione sociale degli Operatori Economici: 

 

progressivo Numero 

protocollo 

Data ed ora di 

arrivo 

Operatore 

Economico 

ammesso 

1 IM 0002720 Nei termini Omissis SI 

2 IM 0002859 Nei termini Omissis SI 

 

2) di dare atto che è stato predisposto l’elenco dei nr.2 Operatori Economici che hanno 

manifestato il proprio interesse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, termine che sarà stabilito nella lettera d’invito. 

 

 

Napoli, lì 04/12/2018     Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Renato Marialto 
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