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RdO MEPA n. 2555704 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D. 
LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPARATO IPERSPETTRALE E TELECAMERA A 
INFRAROSSI PER IL DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE. 
CIG: 8285349649 CUP: B27E19000040007 

Il RUP 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n° 0090969 del 17/12/2019 con cui è stata approvata la gara di cui trattasi tramite la 
RdO su MePA di cui in oggetto, riservata a n. 5 Fornitori del MePA, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta 
di Offerta; 

VISTO l’Avviso di indagine di mercato prot. n. 0028302 del 29/04/2020, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, con cui sono stati individuati n. 2 operatori economici da invitare alla RDO di cui in oggetto; 

VISTA la decisione di scegliere i restanti 3 operatori economici mediante sorteggio sulla piattaforma MEPA; 

CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 08/06/2020 ore 18:00;  

CONSIDERATO che la decisione a contrarre prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento Prot. N. N. 00039020 in data 18 giugno 
2020;  

VISTO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta gli operatori: 

 SUPERELECTRIC Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Partita IVA 01455950905; 

VISTO il verbale n. 1, Prot. n. 00457862020 del 14.07.2020; 

VISTO il verbale n. 2, Prot. n. 00457882020 del 14.07.2020 con cui la commissione ha trasmesso la proposta di esclusione 
dell’offerta dell’unico operatore economico partecipante, per insufficienza di caratteristiche tecniche minime; 

DISPONE 

La mancata aggiudicazione della gara per la fornitura di un apparato iperspettrale e telecamera a infrarossi per il 
Dipartimento Scienze della Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, RDO MEPA n. 
2555704, CIG: 8285349649, CUP: B27E19000040007; 

l’indizione di una nuova RDO MEPA aperta a tutto il mercato per l’affidamento della fornitura di un apparato iperspettrale 
e telecamera a infrarossi per il Dipartimento Scienze della Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 
 

IL RUP 
Ing. Riccardo Chirone 
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