
 
 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per procedura negoziata per il Fornitura di Access 

Point e lavori per l’ammodernamento della rete wireless presente nell’Area della Ricerca del CNR di Pisa Lotto 

unico CIG  78432141B4 tramite RDO aperta ex art. 36, comma 2, Lett. B del D.lgs. 50/2016 ad un solo lotto. 

Il DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente con 
Provvedimento n.93/2018 del Cnr. Lo statuto è stato approvato con delibera del CdA n. 79 dell’11 
maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 178 del 2 agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di contabilità del CNR vigente; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 0002461/2019 del 22/03/2019 con cui è stata deliberata la procedura 

di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione avvenga in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione 

giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel capitolato di gara; 

CONSIDERATO  che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 13 aprile 2019 alle ore 12:00; 

CONSIDERATO che la migliore offerta è quella presentata dalla società OMNICONNECT SRL; 

VISTO il verbale  relativo alla procedura di gara con cui è stata trasmessa la proposta di aggiudicazione.   

DISPONE 

L’aggiudicazione dell’appalto di Fornitura di Access Point e lavori per l’ammodernamento della rete wireless 

presente nell’Area della Ricerca del CNR di Pisa Lotto unico CIG  78432141B4 tramite RDO aperta ex art. 36, 

comma 2, Lett. B del D.lgs. 50/2016 alla società OMNICONNECT srl  Via Salvo d’Acquisto 40 Pontedera PI 

01586840504 al prezzo di euro 114.915,68 oltre iva. 
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