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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 E 
S.M.I., RDO SUL MEPA, PER L’ACQUISIZIONE DI UNA ULTRACENTRIFUGA REFRIGERATA DA 
BANCO AD ALTA VELOCITÀ - CPV 42930000-4 - DA CONSEGNARE PRESSO LA SEDE IBIOM CNR 
UO BARI (Codice univoco bene PIR01_00017_219813) - PROGETTO PON R&I 2014-2020 
PIR01_00017 CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE 
SCIENZE "OMICHE", DI CUI ALL’AVVISO N. 424/2018 AZIONE II.1, MONO LOTTO FUNZIONALE 

CIG: 8740037AB0 CUI: 80054330586201900542  CUP: B58D19000010005   

 
PROVVEDIMENTO 

 
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione 
 

IL DIRETTORE 
 

a) 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”;  

b) 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”;  

c) 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.; 

d) 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; 

e) 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 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;  

f) 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; 

g) VISTA la Determina a contrarre prot. n. 0025642/2021 in data 14/04/2021 e successivo 
provvedimento di rettifica prot. n. 0031554/2021 in data 05/05/2021, con la quale è stato 
approvato l’avvio della gara in oggetto, con un importo a base d’asta pari a € 105.354,92 IVA 
esclusa, e stabilito quale criterio di aggiudicazione quello  dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri 
indicati nella documentazione di gara; 
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h) DATO ATTO che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 
D.Lgs. 50/2016, è stato pubblicato sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 05/05/2021 
(Prot. n. 0031703/2021 del 05/05/2021); 

i) PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, RUP) ha avviato la 
procedura sopra indicata, mediante richiesta di offerta (RDO) tramite la piattaforma Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); 

j) PRESO ATTO che, entro il termine perentorio del 24/08/2021 stabilito nella RDO n. 2831792, 
hanno presentato offerta gli operatori economici di cui alla tabella sottostante: 
 

Denominazione concorrente Estremi presentazione offerta 

BECKMAN COULTER S.R.L. 
P.IVA/C.F. 04185110154 
Via Roma 108, 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) 

03/08/2021 17:54:38 

 

k) DATO ATTO che con Provvedimento prot. n. 0061346/2021 del 20/09/2021, pubblicato sul sito 
URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 20/09/2021, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice, ai sensi dell’Art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

l) VISTI i verbali di gara, ed in particolare il Verbale n. 2 del 25 ottobre 2021, con cui la 
Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore 
economico BECKMAN COULTER S.R.L., la cui offerta è pari ad € 96.900,00 oltre IVA; 

m) PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione del RUP Prot. n. 0071449/2021 del 27/10/2020 in 
favore dell’operatore economico BECKMAN COULTER S.R.L., la cui offerta è pari ad € 96.900,00 
oltre IVA (novantaseimilanovecento/00 Euro) oltre IVA; 

n) VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
o) VISTI gli artt. 72, 73 e 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DISPONE 

1. L’approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura indicata in premessa, ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell’operatore economico           
BECKMAN COULTER S.R.L. per l’importo complessivo pari a € 96.900,00                                                                              
(euro novantaseimilanovecento/00) oltre IVA. 

2. La pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla normativa 
vigente.  

 Il Direttore 
 Dott.ssa Daniela Corda 
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