
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

 
IMATI Pavia – via Ferrata n. 5/A 
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della centrale frigorifera e dei condizionatori 
CUP B16J19000020005 – CIG 78238247CE – RdO MePA 2246053 
Risultanze RdO deserta 
 

IL DIRETTORE a.i. 
 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in 
particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” 
(di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 
di lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 
01.08.2018; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. 36411 in data 26.05.2015 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” in vigore 
dal 01.06.2015; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici”; 

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, come approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per l’appalto è il Dr. Eros 
Mariani, nominato con nota prot. 61839 del 25.09.2018; 

Vista la Decisione a contrarre prot. 17749 del 08.03.2019; 

Dato atto che, a seguito di sorteggio applicato all’elenco complessivo degli OE presenti nel MePA ed iscritti 
nella categoria OG11 e operanti con sede legale in LOMBARDIA e sede di affari in PAVIA, sono stati estratti i 
seguenti n. 15 operatori: 
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Ragione sociale Partita IVA 

C.E.I. SPA CALORE ENERGIA IMPIANTI 09183610154 

CAB ITALIA SRLL 10426380969 

CLIMAGEST 03291260176 

CONTIMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02854880164 

EMI ELETTROSISTEMI 02320510130 

IDEA 46 DI TUVERI PATRIZIA 03790440980 

LIQUIMED SRL 09987880961 

LIVIO IMPIANTI SRL 03464240138 

MALACRIDA A.V.C. SRL 07377130963 

MIECI SPA 12374760150 

S.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO 02128330202 

S.T.A. BRANCA IDEALAIR SAS 01417750120 

SIRIO SRL 02014590984 

T.C. SRL 03879950164 

VASCO PISCIOLI SRL A SOCIO UNICO 03780740985 

 

Considerato che all’espletamento della RdO MePA 2246053 in data 12.03.2019 nessuno degli operatori 
economici invitati ha presentato la propria offerta come risulta dal documento generato automaticamente 
dal sistema telematico del MePA e pertanto la procedura di gara è stata dichiarata deserta; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

1. di approvare le operazioni di gara per i “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della 
centrale frigorifera e dei condizionatori presso l’IMATI di Pavia – CIG 78238247CE” svolta mediante 
RdO attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come risulta 
dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA, dando atto che 
nessuno degli operatori invitati ha presentato la propria offerta e pertanto la procedura è stata 
dichiarata deserta; 

2. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente e sul Servizio 
Contratti Pubblici del MIT. 

                                                                                                                  Angelo Grisanti 
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