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Oggetto: Proposta di aggiudicazione 
 

La Commissione giudicatrice 

 
nominata con provvedimento prot. AMMCEN nr. 00044171 del 07/07/2020: il Presidente, Dott. Ottolina 

Gianluca, i componenti Dott. ssa Battelli Giovanna e il Dott. Lippolis Vincenzo, di cui si sono acquisite le 

dichiarazioni in merito all’insussistenza di motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura 

con riferimento alla presente procedura di gara,  

 

Premesso che  

 
- sono stati presi in esame e approvati i precedenti verbali della procedura in oggetto nr. 1 del Rup 

prot. nr. 1230 del 23.06.2020, nr. 2 del Rup prot. nr. 1357 del 30.06.2020, nr. 3 del Rup prot. nr. 

1514 del 10.07.2020, nr. 4 della Commissione giudicatrice prot. nr. 1553 del 14.07.2020, nr. 5 della 

Commissione giudicatrice, prot. nr. 1555 del 14.07.2020, nr. 6 della Commissione giudicatrice, prot. 

1588 del 15.07.2020;     

- in giorno 17/07/2020, la Commissione giudicatrice,  concluse le operazioni di valutazione della 

busta tecnica, ha aperto in terza seduta pubblica le buste telematiche contenenti le offerte 

economiche della procedura negoziata in oggetto;   

- è stata svolto il calcolo dell’anomalia delle offerte per il Lotto 5;  

Procedura negoziata, tramite RDO MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dell’appalto suddiviso in nr. 5 lotti funzionali avente ad oggetto la fornitura e 

installazione di attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle 

produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un’alimentazione più sana, sicura e 

sostenibile” Progetto cofinanziato a valere sulle risorse 2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione 

Lombardia 2014-2020, Call HUB Ricerca e Innovazione, CUP E48I20000020007 

GARA NR.  7714492 

Lotto nr. 1 CIG:  8243516C98  -  Lotto  nr. 2 CIG: 82435497D5 - Lotto nr. 3 CIG: 8243579099 - Lotto 

nr. 4 CIG: 82436245BA - Lotto nr. 5 CIG:  824364463B                           
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- sono state verificate le risultanze delle operazioni di gara, opportunamente verbalizzate con verbale 

prot. CNR-IBBA nr. 1600 del 17/07/2020 in cui è stata redatta la graduatoria provvisoria;   

 

PROPONE 

 

ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, l’approvazione, da parte della Direzione di Istituto IBBA-CNR, 

della seguente graduatoria provvisoria e l’aggiudicazione in favore delle ditte concorrenti di seguito 

indicate per i corrispondenti importi totali: 

 

LOTTO 1  

1° SRA Instruments S.p.A. P.IVA 12844250154 aggiudicatario provvisorio per Euro 30.944,00 

Trentamilanovecentoquarantaquattro/00 in lettere, con costi di sicurezza aziendali di euro 586,50 incl. in 

offerta  

2° Agilent Technologies Italia S.p.A. P.IVA 12785290151 

 

LOTTO 2  

1° Alfatech S.p.A. P.IVA 01766930992 aggiudicatario provvisorio per Euro 52.440,00 

Cinquantaduemilaquattrocentoquaranta/00 in lettere, con costi di sicurezza aziendali di euro 500,00 incl. 

in offerta 

LOTTO 3  

1° Jasco Europe s.r.l. P.IVA 08609570158 aggiudicatario provvisorio per Euro 30.159,00 

Trentamilacentocinquantanove/00 in lettere, con costi di sicurezza aziendali di euro 12,50 incl. in offerta  

LOTTO 4 

1° Thermo Fisher Scientific S.p.A. P.IVA 07817950152 aggiudicatario provvisorio per Euro 37.088,00  

Trantasettemilaottontatotto/00 in lettere, con costi di sicurezza aziendali di euro 96,42 incl. in offerta  

 

La presente proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 sarà sottoposta a 

verifica da parte dell’organo competente per il completamento della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ed autocertificati dalle ditte concorrenti in sede di 

presentazione offerta.  

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del committente www.cnr.it ai sensi dell’art. 29 c. 1 del 

D.Lgs. 50/2016.   
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Milano, 17/07/2020 

              

         La Commissione giudicatrice  

 

Il Presidente 

         Dott. Ottolina Gianluca 

 

         I componenti:  

         Dott.ssa Battelli Giovanna 

 

         Dott. Lippolis Vincenzo 
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