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DETERMINA AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOCLAVI A VAPORE DA 140 

LITRI CADAUNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO POR PREMIO INFRASTRUTTURA PER LA MEDICINA DI 

PRECISIONE IN ONCOLOGIA. CUP B61C17000080007    
 

CIG 8209471DC5 

CUP B61C17000080007 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

provvedimento del Presidente n. 14 del 18 Febbraio 2019, prot. n. 12030; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, previsto dal 

Dlgs. N. 127/2003, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2005, decreto 

del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 e in particolare l’art. 28;   
 

VISTO il provvedimento del direttore generale n. 55/2019 - prot. AMMCNT-CNR n. 0030879 del 30 aprile 2019 - con il 

quale il Prof. Antonio Simeone è stato nominato Direttore dell'Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati Traverso" 

(IGB), di Napoli per la durata di 4 anni a decorrere dal 01/05/2019 

 

VISTA la decisione a contrattare prot. 0000416 del 11/02/2020 con cui è stata avviata apposita indagine di mercato 

finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. 

Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di n. 2 autoclavi a vapore da 140 litri cadauna con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata in data 14/02/2020 sul Sito dell’URP – Prot. ammcent 00011566 del 

14/02/2020; 

 

CONSIDERATO che al termine della scadenza della manifestazione di interesse di cui al punto precedente hanno presentato 

istanza n. 7 operatori economici; 

 

CONSIDERATO che al termine della scadenza della RDO n. 2586646 su n. 7 operatori economici invitati ha presentato 

la sua migliore offerta la seguente ditta: 

 Fedegari Autoclavi S.p.A.; 
 

 

CONSIDERATO il provvedimento di nomina della commissione tecnica di gara Prot. 00046650 del 16/07/2020; 

 

CONSIDERATI: 

 il Verbale n. 1 di controllo ed esame dell’offerta tecnica in seduta riservata redatto in data 21/07/2020; 

 il Verbale n. 2 di apertura e valutazione della busta contente l'offerta economica; 

PRESO ATTO 

 che dai verbali di gara, ed in particolare dal Verbale n° 2 la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione 

in favore dell’operatore economico Fedegari Autoclavi S.p.A.; 

 che l’offerta presentata dall’operatore economico di cui al punto precedente non è risultata anormalmente bassa; 
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CONSIDERATO l’atto istruttorio, prot. 2506 del 07/08/2020 del Responsabile del Procedimento Ing. Renato Marangio dal 

quale emerge la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commessione Tecnica all’operatore economico aggiudicatario 

provvisorio;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di aggiudicare la fornitura relativa a n. 2 autoclavi a vapore da 140 litri cadauna alla ditta Fedegari Autoclavi 

S.p.A.  corrente in ALBUZZANO (PV) presso SS 235 KM 8, SNC per un importo pari a € 41.685,28 oltre oneri 

per la sicurezza pari ad e 685,28 ed IVA; 

2) Approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la Ditta Fedegari Autoclavi S.p.A. con formato elettronico; 

3) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla GAE P0001019 e P0001017 anno 2019 voce 

22010 di cui si attesta la disponibilità; 

4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

auto dichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 
 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

  

6) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del CNR – 

www.urp.cnr.it – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”. Avverso il presente provvedimento 

è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale Campania. 

7) la registrazione dell’impegno n. 9150000058 in c/ residui   2019 per un importo di 51.692,08 euro iva inclusa 

all’operatore economico di cui al punto 1 (CT 29815), con imputazione sulla voce di spesa 22010 a valere sul 

GAE P0001017; 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

Napoli, 03/09/2020 

Il Direttore  

Antonio Simeone 
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