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Oggetto: aggiudicazione dell’affidamento della fornitura di materiale tecnico Bando MiSE Fondo Crescita Sostenibile 

CIG Z59272680B.  

IL DIRETTORE F.F 
 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36. 
 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR emanato con decreto del Presidente, prot. n. 

25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005. 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente prot. 

0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- n. 123 del 

29 maggio 2015. 
 
Richiamata la determina a contrarre prot. 0000257 del 13/02/2019 con la quale è stato approvato l’affidamento del 

servizio di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 460,80 (quattrocento sessanta/80) oltre IVA. 
 
Considerato che nella summenzionata determina è stato individuato nella Ricercatrice, Dott.ssa Fiorella Sarubbi, la 

figura di RUP per lo svolgimento della procedura. 
 
Richiamato il provvedimento di nomina del RUP prot. CNR-ISPAAM n. 0000260 del 13/02/2019. 
 
Dato atto che è stata effettuata una indagine di mercato da parte del R.U.P, la Dott.ssa Fiorella Sarubbi, tra le seguenti 

Ditte: SIGMA ALDRICH S.R.L., VWR INTERNATIONAL   S.R.L., ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L., CHEBIOS 

S.R.L., LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L. e con lettere d’invito inoltrate tramite e-mail venivano invitati a presentare 

preventivo-offerta entro il termine perentorio del 20-02-2019. 
 
Esaminati i tre preventivi-offerta, pervenuti in termini, dei seguenti operatori economici: 

 
LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L., con sede in Anzola dell’Emilia (BO), Via Emilia 51/c, C.F. 03442910372, 

P.IVA    01512281203 che, per la fornitura in oggetto, ha offerto l’importo di euro 437,92 più IVA € 96,34 per un 

totale di € 534,26 (cinquecento trenta quattro/26), come da preventivo n.19VQ000303/0 del 15/02/2019, con 

prot.CNR-ISPAAM n .0000285 del 19/02/2019; 
 
SIGMA ALDRICH S.R.L., con sede in Milano, Via Monte Rosa 93, C.F/P.IVA 13209130155 che, per la fornitura 

in oggetto, ha offerto l’importo di € 430,40 più spese di trasporto €69,00, più IVA € 109,87 per un totale di € 609,27 

(seicento nove/27), come da offerta n. 8205228011 del 15/02/2019, con prot.CNR-ISPAAM n. 0000290 del 

20/02/2019; 
 
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L, con sede in Bologna, Via Carducci 40, C.F./P.IVA 02079741209 che, per la 

fornitura in oggetto, ha offerto l’importo di euro 866,00 più spese € 15,00, più IVA €193,82 per un totale di € 

1074,82 (mille settanta quattro/82), come da preventivo n.O-19-0443-CNR-Na del 14-02-2019, con prot. CNR-

ISPAAM n. 0000297 del 21/02/2019.  
 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento della fornitura in oggetto in favore dell’operatore economico LAB 

SERVICE ANALYTICA S.R.L, il quale ha presentato il preventivo-offerta più vantaggioso.  
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Preso atto dell’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni, del RUP, Dott. Auriemma Giuseppe, prot. CNR-ISPAAM n.0000298 del 21/02/2019. 
 

DISPONE 
 

- di affidare direttamente la fornitura di consumabili per il laboratorio Bando MiSE Fondo Crescita Sostenibile, in favore 

dell’operatore economico LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L, con sede in Anzola dell’Emilia (BO), via Emilia 51/c, 

C.F.03442910372-P.IVA  01512281203 per un importo di € 437,92 più IVA € 96,34 per un totale di € 534,26 (cinquecento 

trenta quattro/26). 
    
-  di impegnare la spesa di € 534,26 (cinquecento trenta quattro/26) IVA compresa sulla voce 13012 “Altri materiali 
tecnico-specialistici non sanitari” GAE P0000178 “. 
 
- di provvedere all’emissione della lettera d’ordine alla Ditta LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L P.IVA 01512281203, 

tenendo conto del preventivo n. 19VQ000303/0 del 15/02/2019, con prot. CNR-ISPAAM n.0000285 del 19/02/2019. 
 
8. di dare inoltre atto che: 

- la liquidazione della spesa verrà effettuata dietro presentazione di regolare fattura, a seguito del riscontro della regolarità 

della prestazione effettuata e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni 

pattuite ed esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e precisamente tramite 

bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo 

delle verifiche di legge; 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z59272680B.   
 
7 . 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 f.f. 

                                                                          Dott. Andrea Scaloni 
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