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OGGETTO: Provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione e di aggiudicazione relativo alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura di un analizzatore elementare in configurazione CNS 
da consegnare e installare presso l’Istituto Nazionale di Ottica (INO) nell’ambito del progetto PON ricerca e 
innovazione 2014-2020 “SHINE – potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS PIR01-00016” 
CIG: 82615628A1 
CUP: B27E19000030007 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Determina a contrarre Prot. AMMCNT-CNR 0022301/2020 del 27/03/2020 con cui è stata autorizzata 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura di un analizzatore elementare in configurazione CNS 
da consegnare e installare presso INO-CNR nell’ambito del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 
“SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS PIR01-00016”; 
VISTO il verbale della seduta di apertura ed esame delle offerte, con valenza di proposta di aggiudicazione, in 
data 09/10/2020, relativo all’affidamento di cui alla citata Determina; 
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si 
ritiene di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale sopra 
richiamato per il già citato affidamento; 

 
DISPONE 

 
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale citato nelle premesse; 
3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di un analizzatore 

elementare in configurazione CNS da consegnare e installare presso INO-CNR nell’ambito del progetto PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 “SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS PIR01-00016” in favore 
dell’operatore economico Elementar Italia S.R.L., Sede legale in Largo Guido Donegani 2, 20121 Milano (MI), 
CF/P.IVA 08630850967, al prezzo di € 65.247,50 (euro sessanta cinquemila duecento quarantasette/50) 
oltre IVA di legge, senza oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

5. Di dare atto che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 
provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. Di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 79.601,95, Voce del piano 22010 
(Attrezzature scientifiche), sul GAE PSHINE‐S 

 
DICHIARA 

 
L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

 Il Direttore 
(Prof. Gilberto CORBELLINI) 
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