
  
 
 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DEFINITIVO 

Relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisizione 
di un “Sistema per la deposizione fisica da fasci molecolari (MBE) di film ultra-sottili” da installare 
nel laboratorio della sede secondaria di Agrate Brianza dell’Istituto per la Microelettronica e i 
Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMM). 

Codice Identificativo Gara CIG: 7748832A72 

Codice Unico progetto CUP: B91I16000030006 

IL RESPONSABILE DELEGATO DI SEDE 

a. PRESO ATTO dell’allegata proposta di aggiudicazione; 
b. VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione n. 230/2018 del 30/11/2018 Verbale 363; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di 
aggiudicazione richiamata; 

2. DI AGGIUDICARE la procedura in oggetto all’operatore economico LOT-QuantumDesign Srl, con 
sede legale in in Roma, CAP 00143, Via F. Sapori n. 27, Codice Fiscale/Partita IVA 10563320158, 
al prezzo complessivo di € 350.000,00 oltre IVA, senza oneri per la prevenzione dei rischi da 
interferenza; 

3. DI DARE 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.; 

4. DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo delle seguenti spese: 
 € 350.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge, sul GAE P0000143, voce del piano 22010; 

Trattandosi di fornitura per l’uso ufficiale dell’Unione Europea nell’esecuzione del Contratto 
n.772261 Progetto UE ERC “XFab”, siglato tra UE e dichiarante, ne consegue che, in virtù 
dell’art. 72 DPR 633/72, come modificato dai DPR 687/74 e 288/75, il costo della fornitura in 
oggetto è 100% non imponibile IVA per la quota imputabile al progetto. 
Nel dettaglio l’impegno di spesa è suddiviso come segue: 
- €285.833,33 quota non imponibile IVA  
- €64.166,67 quota imponibile IVA 
- €14.116,67 IVA 22% 
Per un totale di €364.116,67 

 € 225,00 per la contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione nel GAE P0000221 
voce del piano 13096 (Pubblicazione bandi gara); 

5. DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

DICHIARA 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Il Responsabile delegato 
Dott.ssa Graziella Tallarida  
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