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Determina di affidamento. Provvedimento di impegno di spesa 

 

OGGETTO: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di un 

prototipo di strumento per l’analisi ottica ed amperometrica dell’alga fotosintetica verde 

Chlamydomonas reinhardtii, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “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" 

 Fornitore: BIOSENSOR s.r.l. - P.IVA/C.F.: 07650601003 – (codice terzo 90328) 

         CIG: ZAC2C3A591  –  CUP: G76C18000110007 

 

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 propria determina a contrarre n. 03/RM/2020 prot. IC-CNR n. 0000367 del 25/02/2020 di avvio del 

procedimento di acquisizione e di contestuale prenotazione della somma di euro 41.500,00 con impegno 

provvisorio assunto sulla voce del piano 13083 “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca” del GAE 

P0000697; 
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VISTA la proposta di aggiudicazione predisposta dal RUP, Ing. Brunella Maria Aresta, prot. IC-CNR 0000754 

del 14/04/2020, da cui si evincono le modalità e le motivazioni della scelta del fornitore BIOSENSOR s.r.l. 

per l’affidamento di quanto oggetto della procedura di acquisto, per l’importo di euro 34.000,00 (IVA esclusa); 

VISTO l’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 inerente i controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

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

“Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca”; 

VALUTATA la necessità di procedere; 

 

DISPONE 

 

 L’approvazione della proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per l’affidamento 

della fornitura in oggetto alla ditta BIOSENSOR s.r.l. – P.IVA/C.F. 07650601003 – VIA DEGLI 

OLMETTI 44 – 00060 FOMELLO (RM) per euro 34.000,00 (Iva esclusa); 

 la registrazione dell’impegno n. 9150000098/2019 assunto sulla voce del piano 13083 “Prestazioni 

tecnico-scientifiche a fini di ricerca” del GAE P0000697 per la somma complessiva di euro 41.480,10 

(IVA inclusa) a favore del soggetto creditore BIOSENSOR s.r.l. - codice terzo 90328. 

 

                  

Il Responsabile di Sede secondaria 

              Dott. Andrea MARGONELLI 
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