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PROVVEDIMENTO DI  

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DEFINITIVO 

Il RESPONSABILE DELLA SEDE SECONDARIA DI BARI 
Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 43, prot. 
AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1 giugno 
2015; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 
maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124, del 30 maggio 2005, ed in 
particolare la Parte II - Titolo I, che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 
titolato “Decisione di contrattare”; 

Visto il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 15768 del 22 gennaio 2001, relativo 
alla costituzione dell’Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica, e lr successive 
integrazioni e modificazioni; 

Visto il Provvedimento del Direttore Generale f.f. del CNR n. 31 del 1 marzo 2016, 
relativo alla nomina del Dott. Fausto Guzzetti a Direttore dell’Istituto di Ricerca 
per la Protezione Idrogeologica; 

Visto  il provvedimento n. 187 del Presidente del CNR del 29 novembre 2019, prot. 
AMMCEN n. 0085932 del 2 dicembre 2019, di nomina di Direttore facente 
funzioni dell’IRPI conferito al Dott. Alessandro Pasuto; 

Visto  il Provvedimento del Direttore del CNR IRPI prot. 0000161 del 30/01/2019, con 
il quale è stata nominata la dott.ssa Francesca Santaloia Responsabile della Sede 
Secondaria di Bari dell’Istituto, confermato in data 02/12/2019 con prot. 0002961; 

Visto il Provvedimento prot. n. 727 del 06/03/2017, con il quale la dott.ssa Luciana 
Giornetti è stata delegata all’espletamento delle funzioni di ragioneria della Sede 
secondaria di Bari dell'Istituto; 

Visto la Decisione a contrattare n. N. DC-BA-20200330-01 prot. n. 815, del30/03/2020; 
Visto il CIG n. Z4C2C992F3; 
Rilevato che in esecuzione della suddetta Decisione a contrattare è stata esperita dal 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la procedura di:  

Trattativa diretta n. 1259687 in MePA; 
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Vista la Proposta di aggiudicazione del RUP di affidare la fornitura/servizio di acquisto 
MATERIALE PER LABORATORIO alla ditta LEVANCHIMICA s.r.l. per un 
importo pari ad € 656,00, IVA esclusa; 

Verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è regolare e in corso 
di validità; 

Considerata la verifica della copertura finanziaria effettuata dal  Delegato all’espletamento 
delle funzioni di ragioneria della Sede secondaria di Bari dell'Istituto, e 
l’impegno provvisorio assunto con n. 915_457, capitolo di spesa n. 22010, GAE 
n. P_BA5/2019; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 
La aggiudicazione definitiva all’impresa LEVANCHIMICA s.r.l. per l’importo di euro 800,32, 
IVA compresa; 
La stipula del contratto (che nel mercato libero, deve essere nella forma della corrispondenza 
commerciale tramite emissione di buono d’ordine da inviare all’appaltatore esclusivamente 
tramite PEC e successiva accettazione del buono d’ordine da parte dell’aggiudicatario);  

La registrazione del contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA; 
La registrazione dell’impegno di spesa definitivo n. 915_489, per euro 800,32, IVA 
compresa, in favore di LEVANCHIMICA s.r.l.. 
 

Dr.ssa Francesca Santaloia 
Responsabile della Sede di Bari del CNR IRPI 

 
Bari, 08 Aprile 2020 
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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Con riferimento alla procedura avviata con determina prot. n. 815 del 30/03/2020 si dichiara di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi (art. 42 comma 2 D.L. 50 del 18 aprile 2016). 

A seguito dell’indagine di mercato effettuata sia sul mercato libero che in MePA, sulla base di proprie 

valutazioni di congruità e proficuità (indagini di mercato tracciate), tenuto anche conto dei parametri 

prezzo-qualità e/o delle caratteristiche tecniche dell’oggetto della spesa si propone di procedere 

all’acquisto in: 

£ Consip  

£ MePA 

£  Mercato libero 

Si dichiara di aver individuato due operatori a cui affidare gli acquisti, che soddisfano il fabbisogno 

del richiedente nel rispetto dei parametri prezzo-qualità dei prodotti.  

Il primo operatore è Starlab s.r.l. a cui sarà affidato l’acquisto dei seguenti prodotti:  

1) ErgoOne E, pipetta elettronica 50-1000µ (codice prodotto G9001-1000) per una spesa 

presunta di € 417.40 (IVA esclusa) 

2) ErgoOne E, pipetta elettronica 10-200µ (codice prodotto G9001-0200) per una spesa 

presunta di € 417.40 (IVA esclusa) 

Il secondo operatore è Levanchimica a cui sarà affidato l’acquisto del seguente prodotto: 

1) Titrette, buretta digitale valvola Safetyprime ml 50 (codice prodotto BR-4760161) per 

una spesa presunta di € 565.00 (IVA esclusa) 

In caso di affidamento diretto: Si ritiene di procedere all’affidamento diretto per il seguente motivo:  

° possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a 

contrarre;  

° rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;  

° eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;  

° convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.  

 

         Il RUP  

 

  ____________________  
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