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Determina di affidamento. Provvedimento di aggiudicazione e impegno. 

OGGETTO:  Aggiudicazione della procedura (ai sensi dell’art. 32, co. 5 del D.lgs.50/2016) per la 

fornitura di un Sistema per spettropolarimetria a Dicroismo Circolare e relativi accessori 

Progetto “Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea” 

-Acronimo AdSWIM, Programma Interreg V-A Italia-Croazia Asse 3 "Environment 

and Cultural Heritage"  

   

  CUP G76C18000110007 - CUI 80054330586202000212. 

    

  RDO n. 2603478 – Lotto unico - CIG: 8300400AC2  

   

   

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 

Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore 

dal 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con DPR CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 

alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l’art. 28 “Impegno”; 

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 04 del 18 gennaio 2019, prot n. 0003897, avente per oggetto 

"Istituto di Cristallografia (IC) con sede a Bari: modifica e sostituzione dell'Atto Costitutivo”; 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Istituto di Cristallografia - CNR prot. IC-CNR n. 0002508 del 

20/12/2019 di attribuzione dell’incarico di Responsabile di Sede secondaria di Monterotondo Scalo (Roma) al 

Dott. Andrea Margonelli, e di definizione della delega alla gestione; 

VISTA la delibera n. 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche in data 29 novembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 

finanziario 2020; 

VISTA la determina a contrattare n. 14/RM/2020 prot. IC-CNR n. 0000839 del 11/05/2020 di avvio al 

procedimento di acquisizione di Sistema per spettropolarimetria a Dicroismo Circolare e relativi accessori 

necessari per l’Istituto di Cristallografia;  

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) e dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, si è deciso di indire una 

procedura da svolgere attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA messa a disposizione da 

CONSIP S.p.A., e, in data 13 luglio 2020, si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 2603478, Lotto 

unico, con termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 28 luglio 2020 alle ore 10:00, aperta gli 

operatori economici che hanno presentato la propria istanza di manifestazione di interesse in risposta 

all’Avviso (prot. AMMCEN 0035571/2020 del 04/06/2020) pubblicato sul sito dell’Ente alla sezione “Bandi 

di gara e avvisi” in data 04/06/2020 e, ad integrazione del numero minimo di cinque partecipanti, agli operatori 

economici individuati direttamente dal sistema tramite sorteggio tra quelli abilitati al Bando/Categoria “BENI 

- RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”; 
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VISTO che si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dell’appalto utilizzando il criterio del minor prezzo, 

ai sensi degli artt. 36 e 95, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016;  

 

VISTA l’accettazione, prot. IC-CNR n. 0001377 del 31/07/2020, della proposta di aggiudicazione prot. IC-

CNR n. 0001364 del 29/07/2020, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Brunella Maria 

ARESTA in cui si attesta l’aggiudicazione a favore della Ditta JASCO EUROPE S.R.L. (CON SOCIO 

UNICO) - P.IVA 08609570158 che ha presentato offerta pari ad euro 49.300,00 (IVA esclusa), offerta ritenuta 

congrua e idonea a soddisfare le esigenze dell’Istituto di Cristallografia; 

 

VISTO l’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, in merito al controllo sugli atti delle procedure di affidamento;  

 

RITENUTO, dunque, di dover provvedere all’aggiudicazione dell’appalto;  

 

VERIFICATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nelle voci dell’elenco annuale 

“Attrezzature scientifiche”; 

 

DISPONE 

 

1. Di provvedere all’aggiudicazione della RDO n. 2603478 in favore della Ditta JASCO EUROPE 

S.R.L. (CON SOCIO UNICO) – P.IVA 08609570158 - Piazza Cavour n. 7 –  20121 MILANO 

(MI) che ha presentato offerta per l’importo di euro 49.300,00 (IVA esclusa); 

 

2. 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; 

 

3. Di procedere con la comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del D.lgs. 

50/2016, all’aggiudicatario;  

 

4. Di non applicare per la stipula del contratto il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9 del D.lgs. 

50/2016, ai sensi del co. 10, lett. b) dello stesso articolo; 

 

5. Di procedere con la stipula del contratto a seguito dell’intervenuta efficacia del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.lgs. 50/2016; 

 

6. La registrazione degli impegni n. 9150000131/2019 e n. 1/2020 assunti sulla voce del piano 22010 

“Attrezzature scientifiche” del GAE P0000697, per la somma complessiva di euro 60.146,00 (IVA 

inclusa), a favore del soggetto creditore JASCO EUROPE S.R.L. (CON SOCIO UNICO) – P.IVA 

08609570158 - codice terzo 44379. 

  

        Il Responsabile di Sede secondaria  

             Dott. Andrea MARGONELLI 
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