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Al Direttore DSB-CNR  
Dott.ssa Daniela Corda 

 

 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione della Richiesta di Offerta (RdO n. 2523069) per la 

fornitura di un Servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi/avvisi ed esiti di gara    

CIG: ZDE2C1FDC1. 

 
 A seguito del verbale del 20/03/2020 (Allegato) relativo all'esame della gara in oggetto si 

prende atto ed approva quanto in esso contenuto che è parte integrante e sostanziale della 

presente comunicazione. 

 

Si comunica che, a seguito dell’incarico di RUP ricevuto, con decisione a contrattare CNR-

DSB protocollo AMMCNT-CNR N° 0011643/2020, è stata eseguita la RdO N. 2523069 per la 

fornitura del Servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi/avvisi ed esiti di gara nell’ambito 

del Progetto COD. PIR01_00017 dal titolo “CNRBiOmics - Centro Nazionale di Ricerca in 

Bioinformatica per le scienze "Omiche” per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca, 

denominata “ELIXIR - EUROPEAN LIFESCIENCE INFRASTRUCTURE FOR BIOLOGICAL 

INFORMATION”, invitando tutti gli operatori economici abilitati al bando SERVIZI/Servizi di 

Informazione, Comunicazione e Marketing. 

 

Visto il verbale del 20/03/2020 relativo all'esame della gara in oggetto e parte integrante 

e sostanziale della presente comunicazione le ditte che hanno presentato l'offerta sono:  

 

# Denominazione concorrente Partita IVA 
Data presentazione 

offerta 

1 PlRENE  04991070485 16/03/2020 11:16 

2 CONSULTO SRLS 08014430725 12/03/2020 11:06 

3 LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO 09147251004 13/03/2020 16:08 

 

Mediante il portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione si è proceduto 

all'apertura delle buste secondo la procedura indicata dalla piattaforma (si allega il Riepilogo 

delle attività di Esame delle Offerte ricevute prodotto dal sistema).  

Dalla valutazione dei documenti amministrativi presentati dalle ditte è emerso che le 

ditte Pirene e Consulto non hanno presentato il capitolato tecnico firmato per accettazione. 

Considerato che possono essere stati indotti a questo errore dalla richiesta fatta nel sistema 

MePA sono state comunque approvate tutte le buste presentate segnalando nelle note che “Si 
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procede comunque all'approvazione in quanto è stato richiesto un preventivo dettagliato che 

verrà valutato nell'offerta economica”. Si è proceduto all’apertura della busta economica. 

 

Come riportato nel verbale e nel Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute 

allegati, dalla verifica delle offerte ottenute risulta che  

Concorrente Valore 
complessivo 
dell'offerta 

Miglior offerta 

PIRENE 11.720,00 Euro 

Non approvata in quanto sul 
preventivo allegato all’offerta 
non sono state indicate le 
testate giornalistiche 

CONSULTO SRLS 14.700,04 Euro  Aggiudicato provvisoriamente 

LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO 15.387,00 Euro Aggiudicato provvisoriamente 
  

Non si procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto solo 3 ditte.  

Alla ditta Consulto srls è richiesto di inviare il Capitolato tecnico e Condizioni particolari di 

contratto e di rdo mepa controfirmato per accettazione di tutte le sue parti. 

Ricevuto in data 24/03/2020 dalla ditta Consulto srls il Capitolato tecnico e Condizioni 

particolari di contratto e di RdO MEPA controfirmato per accettazione di tutte le sue parti, si è 

proceduto, pertanto, all'aggiudicazione provvisoria alla ditta Consulto srls e si propone di 

procedere all'aggiudicazione definitiva della stessa. 

 

Si comunica che, al fine di consentire un più rapido affidamento, sono state avviate le 

verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016. 

 

 

 

 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Nicola Montemurro 

 

______________________ 
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