
          
 

C.DA BURGA – 87050 MANGONE (CS) –TEL. 0984 98011 - FAX 0984 969306 EMAIL: segreteria.isn@cnr.it      

P. IVA : 02118311006 – COD. FISC.: 80054330586 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N. 2221528-   Taratura con 

emissione di certificato LAT-Accredia per catena termometrica, indicatore digitale di temperatura TEMP 6 

completo di sonda PT56 TFE ai seguenti punti di taratura: -80 / -20 / 0 / +4 / +10 °C.   CIG: ZC327273F2 

Il DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

con la Decisione di contrattare Prot. ISN n. 0000187 del 13/02/2019 è stata indetta la procedura di gara per la 

taratura di un termometro a sonda da utilizzare nei laboratori presso la sede di Mangone dell’ISN del CNR; 

 

l’importo posto a base d’asta è quantificato in € 557,00 (eurocinquecentocinquantasette/00) oltre Iva; 

 

il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

per acquisire il servizio è stata indetta una procedura di gara tramite RdO MePA n. . 2221528 pubblicata sul 

MePA il 14/02/2019;  

 

con la RdO MePA n. 2221528 sono stati invitati a partecipare i 5 operatori economici di seguito elencati : 

 CAMAR ELETTRONICA S.r.l. 

 ELETTRONICA SCIENTIFICA S.r.l. 

 METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. 

 QUALITY SERVICE S.r.l. 

 ZETALAB S.r.l. 

 

VISTO che l’operatore QUALITY SERVICE S.R.L ha presentato l’offerta più bassa; 

 

VISTO il provvedimento del RUP, protocollo n. 0000248 del 25/02/2019; 

 

DISPONE  

 

l’aggiudicazione definitiva della gara, RDO MEPA N. 2221528, alla Ditta QUALITY SERVICE S.R.L VIA 

CHIACCHIARETTA 37 – SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - Partita IVA e Codice Fiscale Impresa  

01746850690,  per l’importo pari a € 240,00 oltre IVA; 

 

di rendere definitivo l’impegno di spesa n. 9140000012/2016 pari a € 292,80 sulla voce 13074 

“Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature” - GAE: P0000184 

 

di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

DICHIARA 
 

In riferimento alla procedura medesima, di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità, 

conflitto di interessi e o comunque obbligo di astensione di cui alla normativa vigente, anche con particolare 

riferimento al procedimento meglio specificato nelle premesse. 

 

 

                   Il  Direttore ISN-CNR 

                Dott. Sebastiano Cavallaro 
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