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AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DEFINITIVO 

RESPONSABILE SEDE SECONDARIA DI BARI 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 043 prot. n. 0036411 del 26 maggio 2015 

concernente il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche;il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 concernente il 

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR prot. n15768 del 22 gennaio 2001 relativo alla 

costituzione dell’Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTO il provvedimento di nomina del Dott. Fausto Guzzetti di Direttore dell’Istituto di 

Ricerca per la Protezione Idrogeologica n. 31 del 1 marzo 2016 prot. 0014014; 

VISTO il provvedimento del Direttore del CNR-IRPI prot. n. 0000303 del 03/02/2016, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Piernicola Lollino a Responsabile della Sede Secondaria di 

Bari; 

VISTO il provvedimento prot. n. 727 del 06/03/2017, con il quale viene nominata delegata del 

Segretario Amministrativo per l’espletamento delle funzioni di ragioneria la dott.ssa Luciana 

Giornetti; 

VISTA la decisione a contrattare prot. n. 481 del 13/02/2018; 

VISTO il CIG n. ZEF2246CF3; 

RILEVATO che in esecuzione della suddetta decisione a contrattare è stata esperita dal RUP la 

procedura di: Affidamento Diretto Mercato Libero; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP di affidare la fornitura/servizio di Riparazione 

della Stufa Falc Mod. STF-N 52 lt S/N R100310 (Cod. Falc 720.2080.05) alla ditta PERMAX 

SRL per un importo pari ad € 347,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO il DURC regolare in corso di validità;   
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CONSIDERATA la verifica della copertura finanziaria effettuata dal Segretario 

Amministrativo e l’impegno provvisorio assunto con n. 913_234 capitolo di spesa n. 13074 

GAE n. P_BA5; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere;   

DISPONE 

 l'aggiudicazione definitiva all’impresa PERMAX SRL per l’importo di euro 423,34 Iva 

compresa; 

 la stipula del contratto (che nel mercato libero, deve essere nella forma della 

corrispondenza commerciale tramite emissione di buono d’ordine da inviare 

all’appaltatore esclusivamente tramite PEC e successiva accettazione del buono 

d’ordine da parte dell’aggiudicatario);  

 la registrazione del contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA; 

 la registrazione dell’impegno di spesa definitivo n. 913_234 per euro 423,34 IVA compresa 

in favore di PERMAX SRL. 

 

 

          Il Responsabile 

_________________________ 

 

 

 

 

 

  
 


		2018-02-13T12:12:17+0100
	Lollino Piernicola




