
 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.  MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 
IGIENE AMBIENTALE PER LA SEDE DEL CNR DELL’AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA 
 

PROVVEDIMENTO 
 
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e 
s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 
12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in 
vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 
maggio 2016 n. 97;  

VISTA la documentazione di gara pubblicata sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 02/07/2021 (Prot. 
AMMCEN 0047363/2021 del 02/07/2021); 

VISTO l’atto istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento -nominato con provvedimento prot. 
0000112 del 29/06/2021- dal quale emerge che nulla osta rispetto alla proposta di aggiudicazione formulata 
dalla Commissione nominata con provvedimento prot. AdR-PZ n. 0000246/2021 del 13/10/2021, 
all’operatore economico aggiudicatario provvisorio della procedura come risultante di seguito; 

CONSIDERATO che non ci sono rilievi in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure realizzate, e che 
pertanto, è possibile procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come indicata 
nell’atto istruttorio sopra richiamato, per l’affidamento in oggetto; 

ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DISPONE 



 

 

1. L’approvazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto riportato in premessa, della proposta di aggiudicazione all’operatore 
economico Magic Clean S.r.l. con sede legale in Via San Bartolo snc, 36030 Fara Vicentino (VI) P. IVA e C.F. 
03586850244 per un importo di € 112.936,15 oltre IVA; 

2. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio in argomento 
all’operatore economico indicato al precedente punto 1. come per legge; 

3. La pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente ai fini 
del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente contenute nel d.lgs. 33/2013; 

4. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio. 

             

Il Responsabile AdR di POTENZA 
dott.ssa Carmela Cornacchia 
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