
 

AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 

Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma 
 

MODIFICA DECISIONE   A   CONTRATTARE 

(Art. 59 DPCNR DEL 04/05/2005 n. 0025034) 

 
 
OGGETTO:  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE IGIENICHE, CON FACOLTA’ DI 

RISCATTO, E RELATIVA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER L’AREA DELLA RICERCA ROMA 2 TOR 
VERGATA. 

 
VISTA E RICHIAMATA la determina a contrattare prot. N. 000133 del 5/2/2021 inerente l’affidamento di  un servizio di 
noleggio di apparecchiature igieniche con facoltà di riscatto e relativa fornitura di materiale igienico sanitario per i 
locali adibiti a servizi igienici dell’Area di Ricerca Roma 2 Tor Vergata per la durata di tre anni senza interruzione, con 
base d’asta pari a € 62.539,67  
 
CONSIDERATO che è stata avviata una RDO n. 2742304 su MEPA invitando n 10 operatori economici estratti a 
sorteggio e abilitati alla categoria “beni - prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” 
 
VISTO l’invio tramite PEC il giorno 15/02/2021, a ciascun operatore economico sorteggiato di una nota con la quale si 
dava notizia dell’invito alla procedura  
 
CONSIDERATO  che alla data odierna nessun operatore ha presentato l’offerta e vista la dichiarazione di gara deserta 
presente sul portale e acquisita agli atti; 
 
RITENUTO opportuno avviare una ricerca di mercato sul portale urp.cnr.it e sul sito della Stazione appaltante al fine di 
rendere nota la necessità di affidare il servizio di cui sopra al fine di consentire la partecipazione agli operatori 
economici interessati 
 

DISPONE 

 
Si modifichi la determina come segue: 
 
- di procedere all’invito ad una Rdo su portale Mepa di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 
obbligatori previsti ai sensi dell’art 80 dlgs 50/2016 ed abilitati alla “beni - prodotti monouso, per le pulizie e per la 
raccolta rifiuti” che ne faranno esplicita richiesta in risposta ad un avviso di manifestazione di interesse  da pubblicare 
su sito istituzionale  “urp.cnr.it” sezione Gare e sul sito istituzionale della S.A. 

 

      Il Responsabile dell’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata 

                   Luca Pitolli 
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