
 

 

 

 
ISTITUTO NANOTEC 

 
CAMPUS EKOTEKNE Istituto NANOTEC via Monteroni - Lecce 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c-bis) D.Lgs. 50/2016 per l’appalto sotto soglia dei lavori di 

adeguamento locali per realizzazione laboratori Tecnomed 

CIG 8186393935 - CUP B83B17000010001 - PT 2019/21 Rif. 19.00015 
Approvazione elenco OOEE ammessi 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, 

la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di 
seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 

01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato 
dalla L. 55/2019; 

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”, come approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 
ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Considerato che nel nuovo c. 7 dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida n. 4 vengono 
sostituite da un nuovo regolamento di cui all’art. 216 c. 27-octies introdotto dal Decreto-legge 32/2019 e 
che, nelle more di tale adozione come precisato all’art. 216 c. 2-octies, rimangono in vigore le previgenti 
disposizioni;  

Vista la Decisione a contrarre prot. NANOTEC n.  269 del 27.01.2020 per l’avvio di una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c-bies) D.Lgs. 50/2016 per l’appalto sotto soglia dei lavori edili ed impiantistici di 
adattamento locali per realizzazione laboratori Tecnomed presso il Campus Ekotekne - Istituto NANOTEC in 
Lecce; 

Visto l’avviso di sorteggio pubblico, pubblicato sul sito istituzionale e sul MIT, convocato per il giorno 
04.02.2020 alle ore 12:00 presso la sede centrale del CNR in Roma; 

Visto il provvedimento di nomina della Commissione per l’estrazione con sorteggio pubblico degli operatori 
economici da invitare alla RdO MePA per l’individuazione dell’operatore cui affidare l’appalto sotto soglia dei 
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lavori di adeguamento locali per realizzazione laboratori Tecnomed, prot.  NANOTEC n. 348 in data 
31.01.2020; 

Visto il verbale della Commissione del 04.02.2020 e l’allegato n°2 contenente l’elenco degli operatori 
economici iscritti al Mepa in entrambe le categorie OG1 e OG11, elencati in ordine crescente di numero di 
partita IVA,  applicando il filtro per sede legale nell’area geografica della provincia di Lecce; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

1. di approvare la partecipazione dei n. 20 operatori economici, rispondenti a tutti i requisiti, come 
estratti in fase di sorteggio dall’elenco sopra riportato, per il successivo invito alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione dei 
“lavori edili ed impiantistici di adattamento locali per realizzazione laboratori Tecnomed presso il 
Campus Ekotekne - Istituto NANOTEC in Lecce” e di utilizzare come identificativi i numeri assegnati 
in fase di estrazione dal MePA, senza l’indicazione della ragione sociale degli OOEE: 

Id. 
Verifica 

rotazione 
Verifica 

OG1 
Verifica 
OG11 

Invito 
alla RdO 

27 positiva positiva positiva ammesso 

53 positiva positiva positiva ammesso 

26 positiva positiva positiva ammesso 

13 positiva positiva positiva ammesso 

33 positiva positiva positiva ammesso 

19 positiva positiva positiva ammesso 

38 positiva positiva positiva ammesso 

4 positiva positiva positiva ammesso 

36 positiva positiva positiva ammesso 

60 positiva positiva positiva ammesso 

44 positiva positiva positiva ammesso 

16 positiva positiva positiva ammesso 

40 positiva positiva positiva ammesso 

17 positiva positiva positiva ammesso 

47 positiva positiva positiva ammesso 

55 positiva positiva positiva ammesso 

57 positiva positiva positiva ammesso 

52 positiva positiva positiva ammesso 

18 positiva positiva positiva ammesso 

68 positiva positiva positiva ammesso 
 

2. di dare atto che è stato predisposto l’elenco dei n. 20 OOEE come estratti in fase di sorteggio, e che 
lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

3. di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente dovrà essere 
pubblicata (ex art. 29 cc. 1 e 2 del Codice) su: 

- profilo del Committente; 

- piattaforma ANAC; 

- MIT servizio contratti pubblici.                                                                          

                                            Prof. Giuseppe Gigli 
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