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PROVVEDIMENTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I., 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISIZIONE DI UN “LASER IR PORTATILE” NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “PIR01_00019- PRO-ICOS_MED, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI NAPOLI 

DELL’ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE 

RDO n.: 2753422   GARA N.: 8036591 CUP: B27E19000040007 CPV: 38432100-3 CIG: 8617046350 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Determina a contrarre prot. AMMCEN CNR n. 006772 del 29/01/2021 con la 

quale è stata approvata l’acquisizione di cui in oggetto, con un importo a base d’asta di € 

125.720,00 oltre IVA, senza oneri per i rischi da interferenza;  

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione 

del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, tramite la  piattaforma  Me.Pa,  secondo  la documentazione di gara ad esso 

allegata e contestualmente approvata;  

VISTO l’avviso per manifestazione di interesse, prot. AMMCEN n. 0007862 del 02/02/2021, 

pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - sezione gare e appalti, relativo all’indagine di mercato 

volta ad individuare idonei Operatori economici abilitati sulla piattaforma MePA, da invitare 

alla procedura negoziata in oggetto;  

CONSIDERATO che il termine entro il quale far pervenire le manifestazioni d’interesse è stato 

fissato alle ore 18:00 del 16/03/2021;  

VISTA l’unica candidatura da parte dell’Operatore economico THERMO FISHER SCIENTIC SPA 

Codice fiscale/ Partita IVA n. 07817950152 pervenuta entro il suddetto termine perentorio;  

VISTA la lettera invito a presentare offerta trasmessa tramite il portale MePA, con RDO 2753422 

– CIG: 8617046350 ai seguenti Operatori economici, oltre al suddetto, individuati sulla base di 

indagini di mercato:  
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 BRUKER ITALIA SRL 

 MISURE SNC 

 GMR STRUMENTI 

 LOMBARD & MAROZZINI SRL 

TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla RDO n. 2753422 delle ore 18:00 del 

16/03/2021 è pervenuta l’offerta dell’Operatore economico:  

1.THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA Singolo operatore economico (D. Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a);   

DATO ATTO che la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico è 

risultata regolare, come da verbale di gara n. 1 (Prot. CNR IRET n. 0023704/2021);   

VISTO il verbale di gara n. 2 (Prot. CNR IRET n. 000023913/2021) con il quale la Commissione 

giudicatrice, nominata con provvedimento prot. AMMCEN n. 00160080/2021, ha provveduto 

all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica con l’assegnazione del relativo punteggio;  

VISTA l’offerta economica presentata dal suindicato operatore economico, nonché il verbale 

n. 2 della Commissione dal quale emerge il seguente punteggio finale:  

PERKIN ELMER ITALIA SPA PUNTEGGIO 

Offerta tecnica 72/80 

Offerta economica 20/20 

Totale 100/100 

 

PRESO ATTO che, all’esito dei lavori della  Commissione  di  gara,  il  soggetto  destinatario  

della  proposta  di aggiudicazione risulta pertanto essere la THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA 

P.IVA00742090152; 

RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   

PROPONE 
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L’AGGIUDICAZIONE della procedura indicata in premessa, in corrispondenza dei verbali di 

gara sopra menzionati, all’operatore economico THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, con sede 

legale e sede operativa in Rodano (MI), Strada Rivoltana KM 4, C.a,p. 20053, per  un  importo  

pari  ad  €  125.657,14  (Euro cento venticinquemila seicento cinquantasette/14) oltre IVA;  

DICHIARA 

 - DI DARE CORSO alla verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di offerta, in 

conformità alle disposizioni di cui all’art.32, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art.42 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

  

                                                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento             

                                                                                                    Dott. Alessandro Tomassetti 
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