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Oggetto: aggiudicazione definitiva per l’affidamento per il servizio di fornitura di Dispositivi di 

Protezione in materia di sicurezza (mascherine chirurgiche) con imputazione sul progetto “PROTEOMICA” 

– Proteomica d’espressione e funzionale per la comprensione di processi biologici essenziali in 
organismi di interesse agroalimentare e valutazione dei loro prodotti derivati”, GAE P0000189 voce di 

bilancio 11027 “Altre spese per il personale” definiti in MePA “Dispositivi di protezione individuali” presso 

l’Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) Via Argine, 1085 - 80147 

Napoli”. CIG: Z7C2CC5128 

 

IL DIRETTORE F.F. 

 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 

con provvedimento del Presidente n. 14 in data 18/02/2019 – Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato 

in vigore a far data dal 01/03/2019; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte II - Titolo I, Capo II, 

art.  59 titolato “Decisione di contrattare” che disciplina lo svolgimento dell’attività contrattuale; 

Visto il provvedimento n. 007/2019 del Presidente del C.N.R. con cui il Dott. Andrea Scaloni è stato 

nominato Direttore facente funzioni dell’Istituto per il Sistema Animale in Ambiente Mediterraneo 

(ISPAAM) di Napoli (Prot. n. 0005971/2019 del 28/01/2019); 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” pubblicato nel S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 91 del 19/4/2016”; 

Richiamata la Determina a contrarre Prot. ISPAAM-CNR n.  0000481 del 22/04/2020 con la quale è stata 

approvata l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 360,00 

(trecentosessanta,00) oltre IVA; 

Visto che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente 

mediante procedura di affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e successive 

modificazioni e integrazioni del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 

ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

Visto che nella summenzionata determina è stato individuato nel CTER Domenico Incarnato, la figura di 
RUP per lo svolgimento della procedura. 
Visto il provvedimento di nomina del RUP prot. CNR-ISPAAM n. 0000484 del 22/04/2020. 

Unità Organizzativa 

di Supporto 



 
Atteso che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 22/04/2020 di 

apposita richiesta di offerta (RdO) n. 2554574, trasmessa a tutti gli operatori economici abilitati al bando 

“Dispositivi di protezione individuali” 

Preso atto delle condizioni della RDO. 

Constatato che entro il termine assegnato (ore 13,00 del 29/04/2020) così come riportato nel riepilogo 

generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato l’offerta le Ditte: 

 

N Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 CARTO COPY SERVICE 04864781002 04864781002 

2 SELC MEDICAL 
TECHNOLOGY SRL 

02571210349 02571210349 

3 ORMA SRL 11222970151 11222970151 

4 MARTEC SRL UNIPERSONALE 06867540632 06867540632 

5 LA CASALINDA 00667690044 00667690044 

6 ERON 04909321210 04909321210 

 

Preso atto che si è conclusa l’attività di esame delle offerte pervenute, con le modalità previste dal sistema 

CONSIP come dal “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute “in allegato, da cui risulta n. 7 

concorrenti e in particolare della Classifica della gara (Prezzo più basso). 

Preso atto del contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di “www.acquistinretepa.it” 

“in allegato”. 

Preso atto dell’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, del RUP, prot. CNR-ISPAAM n .0000511 del 30/04/2020 

 

DISPONE 

 
- di aggiudicare l’affidamento del servizio di fornitura di Dispositivi di Protezione in materia di sicurezza 
(mascherine chirurgiche) a favore dell’operatore economico SELC MEDICAL TECHNOLOGY SRL. con 
sede legale Via Boccaccio n. 4 Milano - P.IVA 02571210349 C.F.02571210349, al prezzo di euro 
195,00(centonovantacinque/00) oltre IVA. 

- di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP RDO n. 2554574, 

che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica. 

- di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 

presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

- di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di euro 195,00 (centonavantacinque/00) 

oltre IVA in favore del già citato operatore economico, sulla voce di spesa -11027 “Altre spese per il 

personale” GAE P0000189 sul Progetto “PROTEOMICA”  
- di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
 

DICHIARA 

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

 

 
Il Direttore f.f. 

(Dott. Andrea Scaloni) 
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