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	PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA AI SENSI DELL’ART. 
36 COMMI 2 , DELL’ART. 95-COMMA B-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 
APRILE 2016 AGGIORNATO ALLE MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE 58/2019 (DI 
CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA) COL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 SHAKER 
INCUBATORI ORBITALI - N° 1 CAPPA A FLUSSO LAMINARE - N° 4 INCUBATORI A 
CO2 DA 150 LITRI - N° 1 AUTOMATED CELL COUNTER - N° 3 SET DI PIPETTE – N° 2 
PIPETTE MULTICANALE – N° 1 PIPETTATORE. PRESSO ISTITUTO IBBC AREA RICERCA 
NA1 CNR VIA P.CASTELLINO N° 111 (Na) 
 
CODICE CIG 8590186DBA 
CUI 80054330586201964 
CODICE CUP: B27E19000050006 relativo al Progetto dal titolo “IMPARA – IMAGING 
DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA”, COD. PIR01_00023. 
	

DETERMINA: Revoca della RDO MEPA N° 2727368 del 08/01/2020 per l’affidamento DEL 
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 
SHAKER INCUBATORI ORBITALI - N° 1 CAPPA A FLUSSO LAMINARE - N° 4 
INCUBATORI A CO2 DA 150 LITRI - N° 1 AUTOMATED CELL COUNTER - N° 3 SET DI 
PIPETTE – N° 2 PIPETTE MULTICANALE – N° 1 PIPETTATORE. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE CNR ROMA 

 

VISTA la propria precedente Decisione di Contrattare prot. n° 0083529 2020 del 23 12 2020, con la 
quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della 
procedura negoziata previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta Aperta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura in 
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

PRESO ATTO che la succitata procedura negoziata è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione in data 08/01/2021, identificata con il n. 2727368, con le seguenti 
scadenze: termine per il sopralluogo obbligatorio entro il 28/01/2021; presentazione offerte entro 
il 15/02/2021; 

TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, in sede di preparazione della documentazione 
di gara è stato utilizzato dal RUP un modello di disciplinare adeguato per gare su ASP e non per 
RDO MEPA e ciò determina maggiori oneri a sfavore degli OE tra cui il versamento dell’imposta 
di bollo tramite modello F23, e la redazione e/o compilazione di un maggior numero di 
documenti; e che da una attenta rivalutazione dei contenuti tecnologici evidenziati in capitolato si 
ritiene di dover riesaminare i criteri di assegnazione dei punteggi tecnici ridefinendo i contenuti e 



la tipologia dei vari elementi di valutazione introdotti allo scopo di meglio uniformarsi alle 
prescrizioni normative e raccomandazioni varie ANAC; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere al ritiro telematico della RDO 2726368 del 
08/01/2021, per procedere alla successiva pubblicazione di una nuova RDO, sulla base della 
Decisione di Contrattare prot. n° 0083529 2020 del 23/12/2020 

RITENUTO opportuno differire i termini di scadenza previsti nella RDO 2726368 del 08/01/2021, 
in modo da garantire che la nuova Richiesta di Offerta preveda un termine di scadenza delle 
Offerte di almeno 15 giorni dall’invio e, quindi rideterminando a cura del RUP il termine ultimo 
per l’effettuazione del sopralluogo, il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti, ed il termine 
ultimo per la presentazione dell’offerta; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

- di procedere al ritiro telematico della RDO 2726368 del 08/01/2021 per poi procedere alla 
configurazione telematica ed alla successiva pubblicazione di una nuova RDO, sulla base della 
Decisione di Contrattare prot. n° 0083529 2020 del 23/12/2020 allo scopo di rielaborare il 
disciplinare di gara secondo un modello più consono alla procedura MEPA RDO ed ottimizzando 
e ridefinendo i criteri di assegnazione dei punteggi tecnici ed i contenuti e la tipologia dei vari 
elementi di valutazione introdotti allo scopo di meglio uniformarsi alle prescrizioni normative e 
raccomandazioni ANAC; 

- di dare notizia del ritiro telematico della RDO 2726368 del 08/01/2021 e della successiva 
pubblicazione della nuova Richiesta di Offerta sulla base della Decisione di Contrattare prot. n° 
0083529 2020 del 23/12/2020 mediante specifico Avviso da pubblicare sulla piattaforma MEPA, 
nell’ambito della citata RDO 2726368 del 08/01/2021; 

- di pubblicare su URP/CNR nuovo avviso di gara RDO MEPA, la documentazione di gara 
opportunamente rielaborata, e la Decisione di Contrattare prot. n° 0083529 2020 del 23/12/2020. 

Il Direttore SDB/CNR 

Dr.ssa Daniela Corda 
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