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Oggetto: fornitura di consumabili per il laboratorio progetto “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions 

supporting dairy industry innovation” (FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130” - GAE P0000188 - CUP 

B6IGI8000430007 CIG ZED2BE16C7 RDO 2508729 

Il Direttore f.f. 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36 titolato “contratti sotto soglia” e l’Art. 42 sul conflitto di interesse. 
 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR emanato con decreto del Presidente, prot. n. 

25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005. 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal 

Presidente con provvedimento 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.  
 
Richiamata la determina a contrarre prot. 0000162 del 06/02/2020 con la quale è stata approvata l’affidamento del 
servizio di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 335,40 (trecento trenta cinque/40) oltre IVA. 
 
Visto che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante 

procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 comma 2 lettera a) e s.m.i., con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Visto che nella summenzionata determina è stata individuata nella Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, la figura di RUP per lo 

svolgimento della procedura. 
 
Atteso che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 06/02/2020 di apposita richiesta 

di offerta (RdO) n.2508729, trasmessa ai seguenti operatori economici abilitati al bando “Beni/Ricerca, rilevazione 

scientifica e diagnostica:  

 

Nr

. 

Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 AUROGENE SRL 10926691006 10926691006 

2 
BIO CLINICAL FORNITURE DIMAURO 

PIETRO E C. S.A.S. 
03179910637 03179910637 

3 BIOFORNITURE S.R.L. 03353790722 03353790722 

4 BIOGENERICA S.R.L. 04527990875 04527990875 

5 BIOGENETICS DIAGNOSTICS 05150990280 05150990280 

6 
BIOITALIA S.A.S. DI PIERO 

PICCINELLI & C. 
03393160159 03393160159 

7 BIOMEDICAL 00568010573 00568010573 

8 BIOMOL LABORATORIES 08866061214 08866061214 
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9 BIOSCIENTIFICA SRL 05376651005 05376651005 

10 BIOSIGMA 03328440270 02173800281 

11 CARLI BIOTEC SRL 08702311005 08702311005 

12 CELBIOGEN SRLS 08120751212 08120751212 

13 CHEBIOS 00876641002 00391470580 

14 M&M BIOTECH SCARL 05632311212 05632311212 

15 MICROBIOTECH S.N.C. 02168051205 02168051205 

16 VINCI-BIOCHEM SRL 05706610481 05706610481 

 
Preso atto delle condizioni della RDO. 
 
Constatato che entro il termine assegnato (ore 12,00 del 17/02/2020) così come riportato nel riepilogo generale della 

procedura pubblicato sul MEPA, ha presentato l’offerta la Ditta: 

 

N

r. 

Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 AUROGENE SRL 10926691006 10926691006 
 
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. 1 concorrente 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”.  
 
Preso atto della regolarità del DURC prot. INAIL_20277173 scadenza validità 07/06/2020 
 

DISPONE 
 

- di aggiudicare l’affidamento del servizio in oggetto a favore dell’operatore economico AUROGENE SRL con sede 

legale in Via Dei Salentini, 19 00185 Roma (RM) P.IVA /C.F. 10926691006 al prezzo di euro 330,80 (trecento 

trenta/80) oltre IVA. 
 
- di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP, RDO n. 2508729, 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 s.m.i. 
 
- di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa al progetto “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level 

interventions supporting dairy industry innovation” (FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130” sulla voce di 

spesa -13017 “Altri beni e materiali di consumo” GAE P0000188 - CUP B6IGI8000430007, per un importo di € 330,80 

(trecento trenta/80) oltre IVA. 
 
- di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
 
 
 
    

                                                                                                                                  Il Direttore f.f 

                                                                          Dott.Andrea Scaloni 
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