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PRESA D’ATTO E AGGIUDICAZIONE 

 

          Il direttore 

 

-  Visto l’art. 59 del “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (Decreto n. 25034 del 04.05.2005) 

-  Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive mm.ii. 

- Visto l’atto di nomina a RUP del dott. Nicola Montemurro prot. AMM.CNT N. 

0055909/2019 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”; 

- Vista la decisione a contrattare CNR-DSB protocollo AMMCNT-CNR N° 0011643/2020, 

per la fornitura del Servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi/avvisi ed esiti di gara; 

- Considerato che il dott. Nicola Montemurro, in qualità di Punto Istruttore ha effettuato la 

Richiesta di Offerta (RdO N. 2523069) per la fornitura del Servizio di pubblicazione degli 

estratti dei bandi/avvisi ed esiti di gara, invitando tutti gli operatori economici abilitati al 

bando SERVIZI/Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing - CIG: ZDE2C1FDC1 

 

PRENDE ATTO 

 

della comunicazione del RUP dott. Nicola Montemurro del 20/03/2020, e procede, visto 

l’art. 33 comma 1 del Codice, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del Codice, alla 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

della RdO N. 2523069 – per la fornitura del Servizio di pubblicazione degli estratti dei 

bandi/avvisi ed esiti di gara all’operatore economico CONSULTO SRLS per il corrispettivo 

di euro 14.700,04 Euro IVA esclusa, senza oneri per i rischi da interferenza; 



 
 

 

 

 

2 

 

 

DISPONE 

1. di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 6 del Codice;  

2. di stipulare, a seguito della verifica dei requisiti generali ai sensi dell'articolo 80, il 

contratto mediante modulo ordine MEPA, alle condizioni integrative del “Capitolato 

tecnico e Condizioni particolari di contratto e di RdO MEPA” sottoscritto dalla ditta, e 

rendere efficace il provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs n. 50/2017.  

 

 

   Il Direttore DSB-CNR 
 Dott.ssa Daniela Corda 
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