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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN 

“LASER SCRIBING” DA INSTALLARE NEI LABORATORI DELL’INFRASTRUTTURA 

NANOMICROFAB SITA PRESSO CNR-AREA DELLA RICERCA ROMA 2 TOR VERGATA (L.R. N. 

13/2008, AVVISO PUBBLICO “INFRASTRUTTURE APERTE PER LA RICERCA”; DOMANDA 

PROT. N. 173-2017-17390 DEL 12/12/2017), CUP B56C18000510009 

 

GARA N. 7748986 

CUP B56C18000510009  

CUI 80054330586202000259 

CPV: 38430000-8  

CIG: 8615756AC3 

 

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che in data 08/02/2021 il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia 

(DSFTM) ha avviato una gara a procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs.50/2016, mediante determina a 

contrarre (prot. 0009127 del 08/02/2021) per l’affidamento, secondo quanto indicato nella relazione tecnica 

presentata dal dott. Stefano Razza, ricercatore dell’Università di Tor Vergata, registrata al protocollo n.8164 del 

03/02/2021 per un valore a base d’asta di 300.000,00€ (trecentomila euro); 

 

VISTO che l’acquisto è previsto negli atti di programmazione della stazione appaltante, giusta comunicazione 

dell’Ufficio Servizi Generali - Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture (CUI 

80054330586202000259); 

 

VISTO il provvedimento prot. N.12023 del 18/02/2021 con il quale sono stati approvati i documenti di gara;  

 

VISTO il bando pubblicato su GUUE n GU/S S37 del 23/02/2021 91848-2021-IT;  

 

CONSIDERATO che ai sensi del DM del MIT del 02/12/2016 emanato ai fine della attuazione dell’art 73 del 

D.lgs 50/2016 è stata disposta la pubblicazione su GURI 5a Serie speciale - n. 25, del 3 marzo 2021, su quotidiani 

a diffusione nazionale e regionale e su piattaforma MIT;  

 

VISTA la procedura di gara avviata su piattaforma CONSIP ASP ed identificata con n. 2749008 con scadenza 30 

marzo 2021, alla quale risulta associata un’unica offerta presentata da parte della Ditta Optoprim  S.rl. con sede in 

Milano Via Timavo 34, identificata con P.IVA e cf 12908470151; 

 

VISTO il Provvedimento prot. N. 24312 del 07/4/2021 con il quale viene nominata la  Commissione tecnica di 

gara incaricata di esprimere la valutazione dell’offerta tecnica;  

 

VISTI i verbali n. 1 e n. 2 del RUP registrati al protocollo n.24314 del 07/04/2021 con i quali si procede 

all’apertura della busta amministrativa;  

 

VISTO il Verbale n. 1 della Commissione di gara protocollo 0028835 del 24/4/2021, con la quale si procede alla 

valutazione della Relazione tecnica; 
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VISTO il Verbale n.2 della Commissione di gara dal quale risulta che l’offerta tecnica della Ditta Optoprim  S.rl. 

con sede in Milano Via Timavo 34, identificata con P.IVA e cf 12908470151 è da considerarsi tecnicamente 

congrua e nel quale viene espresso il punteggio da attribuire all’offerta tecnica; 

 

VISTO il Verbale n. 3 del RUP dal quale risulta che l’offerta economica della Ditta Optoprim  S.rl. con sede in 

Milano Via Timavo 34, identificata con P.IVA e cf 12908470151è da considerarsi congrua; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP in data 27/04/2021 registrata al protocollo n. 30247 del 29.04.2021 

dalla quale risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla Ditta Optoprim  S.rl. con sede in Milano Via 

Timavo 34, identificata con P.IVA e cf 12908470151 per l’importo di 298.728,00 € 

(DUECENTONOVANTOTTOMILASETTECENTOVENTOTTO) 

 

VISTO gli articoli 32 (co. 5, 8, 10 lett a, 12) e 33 (co. 1) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO dell’esigenza di concludere formalmente la fase del procedimento relativa alla selezione ed 

identificazione dell’operatore economico mediante l’adozione di un provvedimento espresso al fine di consentire 

al Segretario Amministrativo di passare alla fase contrattualistica esecutiva della gara;  

 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto del Presidente del C.N.R. 

del 04 maggio 2005 prot.0025034) pubblicato in G.U. n. 124 del 30.05.2005 -S.O. n. 101; 

 

RITENUTA l'opportunità di provvedere 

 

DISPONE 

 

 Di approvare i verbali del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica e la proposta di aggiudicazione 

del RUP, ai sensi dell’art.33, co.1, D.Lgs.50/2016; 

 Di aggiudicare la gara per la fornitura dei beni in oggetto alla Ditta Optoprim  S.rl. con sede in Milano 

Via Timavo 34, identificata con P.IVA e cf 12908470151 ai sensi dell’art.32, co.5,D.Lgs.50/2016 per 

l’importo di € 298.728,00 oltre IVA.  

 Che le condizioni contrattuali sono: 

-Termine di consegna: n. 180 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto;  

- Luogo di esecuzione: Area della Ricerca CNR “Tor Vergata”;  

- Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Penali come da disciplinare di gara  

 

 Di non applicare il termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art.32, co.10, lett.a), D.Lgs.50/2016; 

 

 Di sottoporre il contratto alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti di 

legge da parte della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.32, co.12, D.Lgs.50/2016 e della normativa 

antimafia ex D.lgs 159/2011 derivandone per l’effetto in caso di esito negativo, l’inefficacia del contratto 

stesso  

 

Il Direttore  

Dr. Rosario Corrado Spinella 
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