
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Area della Ricerca Roma 2 – Tor Vergata 

Il Responsabile 
________________________________________________________________________________ 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL RESPONSABILE DI AREA con funzioni di RUP 
 
Oggetto:  RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO CARRIER CENTRALE FRIGORIFERA (NUMERO DI SERIE 

M2012009408) E REINTEGRO DI GAS REFRIGERANTE. 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
previsto dal D.lgs. N. 127/2003, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 124 
del 30/05/2005, decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n.0025034 e in particolare l’art. 
29;  

VISTA la determina prot. ADRRM2-0000546 del 15.05.2020; 

VISTO l’avviso di consultazione di mercato prot. ADRRM-0000457 del 15.06.2020  ai sensi dell’art. 66 co. 1 
del D.Lgs. 50/2016, al fine di verificare l’eventuale esistenza di un operatore economico avente la 
medesima qualificazione tecnica della ditta già individuata, che possa offrire il servizio in oggetto ad un 
prezzo più conveniente di quello offerto dalla ditta Nuova Frimac Srl; 

CONSIDERATO che a seguito del suddetto avviso pubblicato sul sito istituzionale non sono pervenute 
candidature; 

VISTE le verifiche sul possesso dei requisiti generali della ditta Nuova Frimac Srl; 

CONSIDERANDO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai 
sensi l’art. 32 co. 7; 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla stipula dell’ordine del servizio di cui all’oggetto;  

 

DISPONE 

 

di aggiudicare definitivamente il servizio di riparazione del gruppo frigorifero alla ditta NUOVA FRIMAC 
S.r.l., C.F./P.I.: 05355911008, sede Via Siracusa 1, 00041 Pavona (RM), per un importo di euro 16.150,00 e 
per il reintegro del gas a circa euro 1.250,00, da valutare definitivamente a consuntivo, oltre IVA e costi 
della sicurezza pari ad euro 100,00 ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. A);  

Di sottoporre il contratto alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti di legge da 
parte della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.32, co.12, D.Lgs. 50/2016;  

Sia incaricato il Segretario Amministrativo di procedere all’impegno della somma come indicato nella 
determina. 
 
 
 
        Il Responsabile di Area  
       Luca Pitolli  
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