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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER I    

DIPENDENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CIG:7989863387 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

➢ VISTO che con determinazione dirigenziale protocollo AMMCEN n. 0026285/2020 del 19/04/2020 

è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 importo posto a base 

di gara fissato in Euro 2.160.000,00 per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche a 

favore del personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

➢ VISTO che per la gara per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche a favore del 

personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

d del d.lgs. 50/2016, risulta prima in graduatoria provvisoria l’impresa GLF sas di Ciancio Marilena 

Alessandra & C. – VIA Timpone di Scifariello II Trav. Zona P.I.P., 87012 Castrovillari (CS)  

 

➢ VISTO che in data 23/06/2020 è pervenuta comunicazione a firma del Rup – Geom. Andrea Felici in 

merito al riscontro positivo della verifica dei possesso requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

attraverso il sistema AVCPass effettuata sull’aggiudicatario provvisorio l’impresa GLF sas di Ciancio 

Marilena Alessandra & C. 

 
➢ VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del 18/04/2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 

 

➢ VISTO il Regolamento di   amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto 

del Presidente (Prot. n. 0025034 del 04/05/2005) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005 S.O. n. 101; 

 

➢ CONSIDERATO che è opportuno procedere con l’aggiudicazione definitiva; 

 

DETERMINA 

 

➢ L’AGGIUDICAZIONE definitiva, ai sensi dell’Art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per la 

gara di appalto per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche per il personale 

dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a favore dell’operatore economico GLF sas 

di Ciancio Marilena Alessandra & C. – VIA Timpone di Scifariello II Trav. Zona P.I.P., 87012 

Castrovillari (CS), che risulta prima in graduatoria provvisoria, ed ha presentato una offerta 

economica con uno sconto percentuale sulla base d’asta pari al 36%. L’importo 

dell’aggiudicazione è quindi pari a Euro 1.382.400,00 oltre imposte di legge. 
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