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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA CON 
MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER STABULARIO 
COSTITUITE DA CAPPE A FLUSSO LAMINARE, SCAFFALI E GABBIE, LAVASCAFFALI E SISTEMA 
LAVABOTTIGLIE, DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA IGB- ISTITUTO DI 
GENETICA E BIOFISICA "ADRIANO BUZZATI TRAVERSO" - AREA DELLA RICERCA NAPOLI 1 - VIA 
PIETRO CASTELLINO 111, DI PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.  
 CIG 82580885CC - CUP B27E19000050006 
 

Premesso che 
 

- Il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, con determina a contrarre del 11 Marzo 2020 
prot. n. 1859/2020, ha avviato una gara europea per l’acquisizione e posa in opera di attrezzature 
per stabulario costituite da cappe a flusso laminare, scaffali e gabbie, lavascaffali e sistema 
lavabottiglie, da consegnare ed installare presso l’unità operativa IGB- Istituto di Genetica e Biofisica 
"Adriano Buzzati Traverso", per un importo complessivo pari a € 883.463,11 
(ottocentoottantatremilaquattrocentosessantatre/11) oltre IVA, di cui Euro 6.625,97per oneri della 
sicurezza da rischi di interferenza; 
 
- il 13 Maggio 2020 è stato pubblicato il bando n. 2020/S 093-221572 sulla gazzetta ufficiale 
dell’unione Serie S europea, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 Serie speciale - Contratti Pubblici n. 56 del 
18/05/2020, nonché sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 19/05/2020 (Prot. AMMCEN 
0031945/2020 del 19/05/2020 e contestualmente il RUP ha dato avvio alla procedura di gara di cui 
trattasi tramite ASP CONSIP gara n. 2556897; 
 
- entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenute le offerte da parte del seguente 
operatore economico: 

 Tecniplast S.p.A.; 
 

- il Responsabile del Procedimento, Ing. Renato Marangio, con verbale n. 1, dopo aver esaminato la 
documentazione amministrativa ha ammesso alla successiva fase della procedura l’operatore 
economico di cui al punto precedente;  
 
- in data 17/07/2020 veniva pubblicato il provvedimento, Prot. 00046763 del 17/07/2020, di nomina 
della commissione di gara; 
 
- con Verbale n. 2 la Commissione procedeva al controllo ed all’ esame dell’offerta tecnica in seduta 
riservata redatto in data 22/07/2020; 
- con  Verbale n. 3 la Commissione procedeva all’apertura e valutazione della busta contente 
l'offerta economica e formulava la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 
Tecniplast S.p.A.; 
 
-che l’offerta presentata dall’operatore economico di cui al punto precedente non è risultata 
anormalmente bassa 
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CONSIDERATO  

 
- l’atto istruttorio, prot. 0048918 del 27/07/2020 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Renato Marangio dal quale emerge la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione 
tecnica nominata; 
 
- il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione Prot. 49596 del 29/07/2020 a 
firma dei direttore di dipartimento; 
 
- il Responsabile del procedimento ha avviato i controlli relativi alla verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto; 
 
per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, il Direttore di dipartimento di 
Scienze Biomediche, Dott.ssa Daniela Corda, 
 

DISPONE 
 

-  di aggiudicare alla società Tecniplast S.p.A.  con sede in Buguggiate(VA) - CAP 21020 – Via 1° 
Maggio, 6 – PIVA o CF 00211030127. l’Appalto specifico per la fornitura e posa in opera di 
attrezzature per stabulario costituite da cappe a flusso laminare, scaffali e gabbie, lavascaffali e 
sistema lavabottiglie, da consegnare ed installare presso l’unità operativa IGB al prezzo di € 
880.832,60 (euro Ottocentottantamilaottocentotrentadue/60) comprensivo di oneri per la 
sicurezza ed oltre IVA; 
 
- che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016, sia 
subordinata all’esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
Di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo delle seguenti spese: 

1. € 1.074.615,77 IVA inclusa, Voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche ”, GAE 
P0000151 “PON Impara; 

2. € 375,00=, Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”, sul GAE P0000002, per la 
contribuzione dovuta all’ANAC 

 
- La pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla normativa 
vigente. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio; 
 
 
 

IL Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Dott.ssa Daniela Corda 


		2020-09-08T10:35:34+0200
	Corda Daniela




