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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DEFINITIVO 

Oggetto del servizio -: servizio manutenzione anno 2021 rilevazione controlli accessi ,rilevazione automatica 
presenze CIG ZBC3080A30 

Il Responsabile dell’Area di Milano 3 Bicocca 

Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Visto  lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. 
AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018; 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provv. 
del Presidente del CNR n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 05 2015, entrato in vigore il 01 06 2015 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con  
decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124, del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I, che  
disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTA la Decisione a contrattare prot. 2021/52  del 04 febbraio 2021; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
VISTO che il Consiglio di Amministrazione  ha  approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 , con 

Delibera n. 290/2020   verbale 422 del 15/12/2020; 

RILEVATO che in esecuzione della suddetta decisione a contrattare e’ stata esperita dal RUP la procedura di: 
affidamento diretto-MEPA- ai sensi dell art.36 comma 2 lettara a) del D.Lgs 50/2016  in base al criterio del minor 

prezzo; 

 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della documentazione in premessa; 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione in premessa; 

DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto all’operatore economico ELTIME srl per il prezzo complessivo di € 480,00 oltre 
IVA  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 

CONSIDERATA la verifica della copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo con impegno provvisorio 
residuo  n. 2016/9170000006; 

DI PROVVEDERE a rendere definitivo l impegno di  spesa n. n. 2016/9170000006 di € 585,60 IVA inclusa in favore del 
già citato operatore economico ELTIME srl con imputazione nel GAE P0000082 Voce  del piano 13073; 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

Milano, 05 febbraio  2021  

 

Il Responsabile ARM3 
Arch.Cesare Ciotti 
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