
 

 

      

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DELLA PROCEDURA: 

contratto annuale manutenzione microscopio elettronico SEM LEO 1450 VP 

CIG: Z122C1C3D4 
 

CUP Gemma: B32F16001290002 

 

Il Responsabile di Sede Secondaria di Genova dell’Istituto ICMATE 

 

VISTA la Determina a contrarre protocollo ICMATE Genova n. 000355 del 18/2/2020; 

VISTA la proposta di aggiudicazione disposta dal RUP in data 24/2/2020;      

VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 29 novembre 2019 con deliberazione n. 317/2019 – verbale n. 392; 

CONSIDERATA la necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione del procedimento amministrativo; 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della documentazione citata in premessa; 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione; 

DI AGGIUDICARE, la fornitura del bene in oggetto a favore dell’operatore economico CARL ZEISS SPA –

MILANO (cod. terzo Sigla n. 31553) per il prezzo complessivo di € 6.349,47 IVA esclusa, inclusivo gli oneri 

per la prevenzione dei rischi da interferenza; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016, diverrà efficace all’esito della 

verifica del possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente; 

DI PROVVEDERE a rendere definitivi gli impegni n. 9150000159, n. 9150000160 e n. 9150000161 assunti 

per la spesa di € 7.746,35 IVA inclusa, in favore del già citato operatore economico, con imputazione sui 

fondi residui 2017 del GAE P0LIGMAT (euro 308,00), sui fondi residui 2018 GAE P0LIGMAT (euro 

2.329,92), GAE P0VIVMAT (euro 361,39) e PTECBUS6 (euro 2.000,00), sui fondi residui 2019 GAE 

PTECBUS6 (euro 1.046,27) e sui fondi GAE P0062073 (euro 1700,77), voce del piano 13074; 

DICHIARA 

l’insussistenza del conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.   

 
                    Il Responsabile di Sede Secondaria  
                                  ICMATE Genova                                                               

                           Dott.ssa M.L. Muolo 
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