
 

 

 
 
PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER ANALISI E 
RIVELAZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL’ACTRIS AEROSOL REMOTE SENSING NODE CPV 38430000-8 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT COD. PIR01_0015 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.278.584,99 
SUDDIVISO IN 11 LOTTI FUNZIONALI.   

 
 

PROVVEDIMENTO 
 
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. 
 

IL DIRETTORE 

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;  

VISTO il bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie S n. 
251 del 24/12/2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale - Contratti Pubblici n. 152 
del 30/12/2020, nonché sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 04/01/2021 (Prot. AMMCEN 
0000102/2021 del 04/01/2021); 

VISTO l’atto istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento dott. Liborio Capozzo (nominato con 
provvedimento prot. 0075592 del 31/10/2019) dal quale emerge la proposta di aggiudicazione formulata 
dalla Commissione tecnica nominata con provvedimento prot. n. 0013173/2021 del 23/02/2021, agli 
operatori economici aggiudicatari provvisori della procedura de qua come risultante dalla tabella riportata 
nel medesimo atto; 

 

 



 

 

 

CONSIDERATO che, in esito alla valutazione tecnica effettuata dalla commissione il lotto 2 non risulta essere 
stato aggiudicato e, per il lotto 4, una delle due offerte presentate non è stata ritenuta dalla stessa 
commissione rispondente ai requisiti tecnici indicati nel capitolato tecnico di gara; 

CONSIDERATO, pertanto, che per dieci degli undici lotti risulta prodotta una sola offerta economica ritenuta 
valida dalla ridetta commissione e che, in applicazione delle disposizioni contenute all’art. 32, comma 10, del 
Codice dei Contratti Pubblici, i termini dilatori di cui al comma 9 del medesimo articolo non trovano 
applicazione poiché non risultano, agli atti, impugnazioni del bando di gara tempestivamente proposte;  

CONSIDERATO che non ci sono rilievi in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 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 argomento; 

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, così come 
formulata dal RUP agli operatori economici indicati nella tabella seguente come da offerte agli atti della 
procedura di gara:  

Lotto Descrizione Aggiudicatario Importo 
offerto 

Percentuale 
di ribasso (%) 

1 Fornitura e installazione di 
Aerodynamic Particle Sizer (APS) 

CIG: 8567133DCA 

LUCHSINGER S.r.l. 165.000,00 0,72 

2 Fornitura e installazione di un 
sistema ED-XRF per la misura dei 
principali elementi del particolato 

atmosferico 
CIG: 85671560C9 

NON AGGIUDICATO // // 

3 Fornitura e installazione di un 
sistema ICP-OES 

CIG: 85671858B5 

AGILENT 
TECHNOLOGIES 

ITALIA S.p.A. 

66.930,00 1,6 

4 Fornitura e installazione di due 
sistemi di campionamento per 

l’aerosol per la determinazione dei 
nuclei di ghiacciamento 

CIG: 8567205936 

XEARPRO S.r.l. 38.570,00 5,2 

5 Fornitura e installazione di un 
sistema Light Detection and 

Ranging (LiDAR) per la 
determinazione del contenuto 
colonnare e profiling di aerosol 

atmosferico 
CIG: 85672259B7 

RAYMETRICS SA 226.500,00 0,22 



6 Fornitura e installazione di sistemi 
di misura di concentrazione di gas 

atmosferici 
CIG: 85672416EC 

ORION S.r.l. 221.000,00 1,6 

7 Fornitura e installazione di un 
upgrade del radar Doppler 

polarimetrico a 35 GHz 
CIG: 8567262840 

METEK 
METEOROLOGISCHE 

MESSTECHNIK 
GmbH 

147.000,00 0,3 

8 Fornitura e installazione di un 
sistema per la rilevazione delle 

concentrazioni e dei flussi di CO2, 
H2O e CH4 

CIG: 8567278575 

ECOSEARCH S.r.l. 94.000,00 0,86 

9 Fornitura e installazione di un 
sistema SMPS 

CIG: 85672931D7 

XEARPRO S.r.l. 73.890,63 2,9 

10 Fornitura e installazione di uno 
spettrometro per particolato 

atmosferico 
CIG: 8567302942 

LUCHSINGER S.r.l. 75.900,00 2,6 

11 Fornitura e installazione di due 
sistemi Radar Doppler in banda K 

(Item 1.1 – 1.2) 
CIG: 8567327DE2 

METEK 
METEOROLOGISCHE 

MESSTECHNIK 
GmbH 

77.400,00 0,53 

2. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura in argomento agli
operatori economici indicati nella tabella riportata al precedente punto 1. per gli importi ivi indicati, oltre
I.V.A. come per legge;

3. La stipula dei contratti di fornitura in ottemperanza alla decorrenza dei termini indicati all’art. 32, comma
8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. L’assunzione degli impegni definitivi della spesa comprensivi di I.V.A., Voce del piano 22010 (Attrezzature
scientifiche), sul GAE P0000357 come riportato nella seguente tabella:

Numero lotto Importo senza IVA Importo con IVA Numero impegno 
1 165.000,00 € 201.300,00 € 9170000054/2020 
2 Non aggiudicato 112.721,12 € 
3 66.930,00 € 81.654,60 € 9170000055/2020 
4 38.570,00 € 47.055,40 € 9170000056/2020 
5 226.500,00 € 276.330,00 € 9170000057/2020 
6 221.000,00 € 269.620,00 € 9170000058/2020 
7 147.000,00 € 179.340,00 € 9170000059/2020 
8 94.000,00 € 114.680,00 € 9170000060/2020 
9 73.890,63 € 90.146,57 € 9170000061/2020 
10 75.900,00 € 92.598,00 € 9170000062/2020 
11 77.400,00 € 94.428,00 € 9170000063/2020 

-



 

 

5. 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; 

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

             
Il Direttore 

dott. Fabio Trincardi 
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