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Prot. ADRBO 313 del  19/03/2020  
 
 

PROVVEDIMENTO 
DECISIONE DI CONTRATTARE 

Fornitura dei materiale igienico sanitario per l’Area della Ricerca di Bologna 
CIG n.    ZE32BC5DD0 

 
IL PRESIDENTE DELL’AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA 

 
Visto il D.Lgs n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del CNR”; 

Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della 
Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

Visto lo statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 
0023646 del 07/04/2015, in vigore dal 1 maggio 2015; 

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con provvedimento del 
Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 36411 del 26 maggio 2015; 

Visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR emanato con decreto del 4 
maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR 25034; 

Visto il provvedimento del Presidente n. 10 del 10 febbraio 2016 Prot. 0008843 che decreta 
l’istituzione delle Aree territoriali di ricerca, tra le quali l’Area della Ricerca sede di Bologna; 

Considerato che il Comitato dell’Area della Ricerca di Bologna, nella seduta del 14 aprile 2015, ha 
eletto il Dott. Roberto Zamboni, direttore dell’Istituto ISOF, quale Presidente e prorogato il ruolo di 
Responsabile al Sig. Robert Minghetti, come risulta dalla comunicazione avente ad oggetto: “nomina 
del nuovo Presidente dell’Area della ricerca del CNR di Bologna”, indirizzata agli organi di vertice con 
prot. n. 393 del 14 aprile 2015; 

Visto il provvedimento n. 34/2016 del Direttore Generale avente ad oggetto “Gestione amministrativa 
delle Aree Territoriali di Ricerca nel transitorio-proroga Presidenti e Responsabili” ai quali viene 
attribuita la delega ad adottare gli atti amministrativi di competenza dell’Area, ivi compresi quelli che 
impegnano verso l’esterno, nei limiti delle risorse previste dal piano di gestione, fino alla nomina dei 
nuovi presidenti di Area; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Considerato che l’Area della Ricerca di Bologna gestisce le spese generali degli Istituti in essa 
insediati come da Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 092 del 09/12/2015 Prot. 
0083662 per l’individuazione dei servizi comuni essenziali erogati dalle Aree Territoriali di Ricerca; 
 
Visto il proprio precedente provvedimento Prot. ADRBO 238 del 24/02/2020  in cui si disponeva la 
pubblicazione dell’Avviso Prot. AMMCEN 0014177/2020 del 24/02/2020 – Pubblicato sul sito URP 
CNR  in data 24/02/2020, CIG n. ZE32BC5DD0 per la “Fornitura dei materiale igienico sanitario per 
l’Area della Ricerca di Bologna; 
 

https://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/gare_2020/AdR_BO_ZE32BC5DD0_av.pdf
https://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/gare_2020/AdR_BO_ZE32BC5DD0_av.pdf
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Considerato che in data 16/03/2020 si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute riferite 
all’avviso sopra citato; 
 
Considerato che, entro i termini previsti per l’invio delle offerte, risulta pervenuta una sola offerta da 
parte della ditta Biagini e che la documentazione inviata è conforme a quanto richiesto; 
 
Considerato che l’offerta della ditta Biagini, pari ad Euro 11.083,4160, è inferiore al valore posto a 
base d’asta; 
 
Verificata la regolarità e la congruità dell’offerta; 
 
Considerato che si è proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a tutti gli operatori 
economici senza alcuna limitazione di partecipazione; 
 
Considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
da parte della ditta Biagini in merito all’esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 
 

DISPONE 

 

Di procedere, ai sensi nell’art. 36 commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
all’aggiudicazione della fornitura del materiale igienico sanitario presso l’Area della Ricerca di 
Bologna, oggetto della selezione, alla ditta Biagini Srl via Bonazzi 51, Castel Maggiore , P.I./C.F. 
00960900371, al prezzo offerto di Euro 11.083,42 oltre IVA come per legge. 
 

Il contratto, riferito all’offerta presentata, sarà formalizzato, come indicato nella lettera di invito, tramite 
trattativa diretta presso il MePA, al bando “BENI”, dove è attiva l’abilitazione di fornitori  alla Categoria 
“Prodotti Monouso, per Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”, Sottocategoria 2: Prodotti e attrezzature per 
le pulizie. 
 
Il contratto diverrà efficace, previa verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e al rispetto della normativa di alla L. 136/2010 inerente   la tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
 
        
       Il Presidente dell’Area della Ricerca di Bologna 

                 (Dott. Roberto Zamboni) 
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