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Oggetto: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR DI 
DURATA ANNUALE CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER IL SECONDO ANNO, DA 
CONSEGNARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 
50/2016 E S.M.I. 
CIG: 76209617F6 
CUP: B52F16000220006; B52F17000060006; B52I15002000005; B33C18000000006; 
B92I15000260002; B51J13000030006 
 

 
IL DIRETTORE 

 
a. VISTA la Determina a contrarre Prot. CNR-NANO N. 0002432 in data 11 settembre 2018 

con la quale è stato approvato l’avvio della gara di cui in oggetto da aggiudicare con il 
criterio del prezzo più basso; 

b. PRESO ATTO del Verbale di gara n.1 redatto in data 23/10/2018; 
c. PRESO ATTO della relazione sulla conclusione della procedura di aggiudicazione redatta 

del Responsabile Unico del Procedimento in data 24/10/2018, con cui è stata proposta 
l’aggiudicazione della gara di cui trattasi all’operatore economico RIVOIRA GAS S.R.L., 
unico concorrente che ha presentato offerta con i seguenti prezzi al netto dell’IVA senza 
oneri di sicurezza per i rischi da interferenza: 

 € 11,40 per ogni litro di elio liquido; 

 € 15,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di manipolazione merci 
pericolose; 

 € 68,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di trasporto; 
d. PRESO ATTO che l’offerta di cui sopra è risultata congrua; 
e. VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
f. VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 153/2017 del 28/11/2017 Verbale 
337. 

g. DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo 
l’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 
7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

h. DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi 
dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
DISPONE 

 
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 

corrispondenza della sopra richiamata relazione del Responsabile Unico del Procedimento, 

la proposta di aggiudicazione della gara a procedura negoziata sotto soglia per 
l’affidamento della fornitura di elio liquido in dewar di durata annuale con facoltà di 
rinnovo per il secondo anno, da consegnare presso la sede di Pisa del CNR-NANO di cui 
in oggetto; 

i. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 
l’aggiudicazione della procedura già richiamata in favore dell’operatore economico 
RIVOIRA GAS S.R.L., con sede legale in Milano, Via Crespi 29, codice fiscale e partiva IVA 
08418350966 con i seguenti prezzi, al netto dell’IVA senza oneri di sicurezza per i rischi 
da interferenza: 
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 € 11,40 per ogni litro di elio liquido; 

 € 15,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di manipolazione merci pericolose; 

 € 68,00 per ogni dewar, a copertura dei costi di trasporto; 
2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate 
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo delle seguenti spese su base 
annuale sulla base del consumo presunto di 78 dewar da 100 litri cadauno: 

 € 95.394,00 al netto dell’IVA oppure € 97.546,48 inclusa IVA (di cui € 85.610,00 su 
Progetti europei non imponibili I.V.A per la quota del 100% ai sensi dell’art. 72 DPR 
633/72), Voce di spesa 13024; come segue: 

o GAE PUNUE014 - progetto UE ERC “SPRINT” - G.A 681379 – Dott.ssa Vitiello 
– CUP: B52F16000220006 - Fondi Residui 2016 per € 10.955,85; 

o GAE PUNUE019 - progetto UE – “MIR BOSE” –G.A.737017 – Dott.ssa Vitiello – 

CUP: B52F17000060006 - Fondi Residui 2017 per € 12.880,00; 
o GAE PUNUE010 - progetto UE - H2020-FET-Open Research Project- G.A 

665158 "ULTRAQCL” – Dott.ssa Vitiello – CUP: B52I15002000005 - Fondi 
Competenza 2018 per € 13.220,00; 

o GAE PUNUE023 - progetto UE – Graphene Flagship “CORE 2” - G.A 785219– 
Dott.ssa Vitiello – CUP: B33C18000000006 - Fondi Competenza 2018 per € 
20.000,00; 

o GAE PUNUEB11 - progetto UE H2020 – ERC PHOSFUN - G.A. 670173– Dott. 
Heun– CUP: B92I15000260002 - Fondi Residui 2017 per € 6.115,00; 
 

L’importo rimanente va imputato sul GAE PUNUE003 dove è già stata inclusa 
l’IVA; 

o GAE PUNUE003 - progetto VII Prog. Quadro EU - ERC SOULMAN - GA N. 
321122 – Prof. Tredicucci– CUP: B51J13000030006 - Fondi Competenza 2018 
per € 11.936,48; 

o Nel 2019 verrà impegnata la differenza di € 22.439,15. 

 € 225,00 nel GAE PUNEST02, relativa alla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Fondi residui 2016 Voce del piano 13096 (Pubblicazione bandi di gara). 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i 
successivi adempimenti. 

 
DICHIARA 

 
L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 

Il Direttore 
(Dott.ssa Lucia SORBA) 

 


		2018-10-26T11:55:13+0200
	Sorba Lucia




