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PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRETTORE F.F.  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, previsto dal D.lgs. N. 127/2003, pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2005, decreto 

del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 e in particolare l’art. 29; 

- Vista la Determina a contrarre n. 23/2019 prot. n. 420/2019 

- Vista l’indagine di mercato per accertare la presenza di operatori da invitare a una 

procedura di affidamento del servizio di manutenzione delle cappe chimiche e 

biologiche presso il CNR IFT sezione di Roma Tor Vergata, pubblicata sul profilo del 

committente con protocollo 0362/2019 “avviso pubblico 23” e Cig semplificato 

codice Z6A2750271 

- Vista la richiesta ad essere inviati alla procedura pervenuta dalle seguenti ditte: 

1. Techno srl protocollo 0371/2019 

2. Cami srl protocollo 0373/2019 

3. Waldner srl protocollo 415/2019 

4. Multiservizi Inteco srl 407/2019 

5. Ahsi Spa 408/2019 

6. Revi srl protocollo 0370/2019 

- Valutata  l’esistenza in CONSIP/Mepa dei servizi di cui alla determina sopracitata; 

- Visto il capitolato Cappe protocollo 429/2019 

- Vista la pubblicazione in Mepa della Rdo con l’invito a tutte le ditte che hanno 

manifestato l’interesse ad essere invitate alla procedura n RDO n 2241187 

- Vista la comunicazione inviata a tutte le ditte inerente l’avvio della Rdo con 

conseguente attenzione sulle date di scadenza protocollo 444/2019 

- Vista la chiusura della Rdo in data 19/03/2019  

- Vista la nomina della commissione incaricata di procedere alla apertura della Rdo 

con protocollo 0541 del 21/03/2019 e successivo verbale di individuazione 

dell’offerta migliore protocollo 0584 del 28/3/2019 

- Preso atto che il prezzo minore era il criterio previsto per l’aggiudicazione 

dell’appalto di servizi di cui alla determina 

- Valutata l’opportunità di procedere alla stipula dell’ordine di fornitura in base al 

preventivo presentato dalla Ditta Multiservizi Inteco Srl; 

 

DISPONE 

 



di affidare ai sensi dell’art 36 del D.lgs. 50/2016, alla ditta Multiservizi Inteco Srl la 

fornitura del servizio di manutenzione cappe chimiche e biologiche  indicati nella 

determina sopra richiamata per € 3.212,00 più IVA. 

Sia incaricato il Segretario Amministrativo di procedere all’impegno provvisorio della 

somma come indicato nella determina. 

 

                                                Il Direttore f.f. 

                Dr. Giuseppe Sconocchia 

                (______________________________) 
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