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OGGETTO: Determina a Contrarre per il noleggio di un “Sistema di cromatografia liquida a prestazioni ultraelevate 
accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione (UHPLC/HRMS)”, da fornire all’Istituto di Nanotecnologia del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR NANOTEC) sede di Lecce, nell’ambito del progetto PON Codice ARS01_00668 
“UNIHEMP – Utilizzo di biomassa da canapa industriale per la produzione di energia e nuovi biochemicals” – CUP: 
B76C18000520005. 

CUI: 80054330586202000099   ---   CPV: 38432200-4 (Cromatografi) 

ERRATA CORRIGE 
Con riferimento alla Determina a Contrarre (Prot. AMMCEN 0043051/2020 del 02/07/2020) - Pubb. sul sito URP 
02/07/2020 verificato che per un mero errore materiale: 

 
1. Al punto DETERMINA, 3. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, ai fini degli adempimenti 

connessi alla verifica, supporto alla redazione, archiviazione e gestione della documentazione 

amministrativa connessa al procedimento in argomento, in supporto al RUP la dipendente Maria Giovanna 

Santoro, la quale ha i requisiti e la professionalità per svolgere tale incarico; inoltre, in qualità di Punto 

Istruttore, sarà sua cura istruire la Trattativa Diretta in MePA;  

2. E al punto 9. DI STABILIRE sin d’ora: 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato nell’avviso 

volontario di consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico fornitore in grado di effettuare la 

fornitura, ai sensi dell’art. 63 del Codice, la conclusione del contratto avverrà previa negoziazione delle 

condizioni con il medesimo operatore economico madiante TD in MePA; 

Ritenuta la necessità di procedere ad una errata corrige relativa tale punti 

DISPONE 

1. Il punto di cui alle premesse, è da intendersi nel modo seguente:  

3. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, ai fini degli adempimenti connessi alla verifica, 

supporto alla redazione, archiviazione e gestione della documentazione amministrativa connessa al 

procedimento in argomento, in supporto al RUP la dipendente Maria Giovanna Santoro, la quale ha i requisiti 

e la professionalità per svolgere tale incarico; inoltre, in qualità di Punto Istruttore, sarà sua cura istruire una 

procedura negoziata tramite piattaforma ASP di CONSIP; 

2. Il punto di cui alle premesse, è da intendersi nel modo seguente:  

9. DI STABILIRE sin d’ora: 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato nell’avviso 

volontario di consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico fornitore in grado di effettuare la 

fornitura, ai sensi dell’art. 63 del Codice, la conclusione del contratto avverrà previa negoziazione delle 

condizioni con il medesimo operatore economico madiante procedura negoziata tramite piattaforma ASP di 

CONSIP. 

Fermo il resto. 

Si rimanda alla pubblicazione sul sito www.urp.cnr.it del presente atto ai fini della pubblicità verso terzi.                                                                                                                                    

     Il Direttore del CNR NANOTEC 

                       Prof. Giuseppe Gigli 
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