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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ESPLETATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA 
PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI 
STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI DA FORNIRE ALL’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI 
ITALIANI IN E-RIHS - CUP B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI: 

RDO N. 2833539 
LOTTO 4 - SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 – CUI 80054330586201900506 

 

IL DIRETTORE F.F. 

RICHIAMATA la decisione a contrattare prot. n. 0025527 del 13.04.2021 (prot. AMMCNT-CNR n. 0025687/2021) 
con cui il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ha disposto l’espletamento di una procedura di approvvigionamento della fornitura di strumenti geologici e 
geofisici da consegnare e installare presso la Sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Scienze del Patrimonio 
Culturale del CNR (ISPC) nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 «SHINE – Potenziamento 
dei nodi italiani in E-RIHS - CUP B27E19000030007», mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) suddivisa in 4 lotti funzionali; 

VISTO l’Avviso prot. n. 0025687 del 14/04/2021 pubblicato in tale data sul sito URP-CNR sezione Amministrazione 
trasparente / sezione «Bandi gara e contratti»; 

RICHIAMATO il provvedimento prot. 0047695 del 05.07.2021 di approvazione dell’esito dell’indagine di mercato 
e della documentazione di gara; 

CONSIDERATO che in data 06.07.2021 è stata pubblicata la RDO n. 2833539 aperta a cinque operatori economici 
abilitati al Bando/Categoria «BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica» fissando come termine ultimo per 
la presentazione delle offerte le ore 10:00 del 22.07.2021; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; 

CONSIDERATO, altresì, che è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di 
un’unica offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante; 

PRESO ATTO che entro il termine ultimo sono pervenute per il LOTTO 4 della RDO N. 2833539 le offerte dei 
sottonotati operatori economici: 

1. CODEVINTEC ITALIANA SRL 
2. GEOSTUDI ASTIER SRL 

 
RICHIAMATO il provvedimento Prot. 0053033/2021 del 26.07.2021 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO dei verbali di gara, ed in particolare delle risultanze del Verbale n. 7 del 27 luglio 2021 con cui la 
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Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 
CODEVINTEC ITALIANA SRL con un prezzo offerto pari a € 46.477,00 (euro quarantaseimila-
quattrocentosettantasette/00) oltre IVA; 
 
PRESO ATTO del nulla osta del RUP (prot. 0054752/2021 del 02.08.2021) all’aggiudicazione della RDO N. 2833539 
LOTTO 4 - SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 – CUP B27E19000030007 in 
favore dell’operatore economico CODEVINTEC ITALIANA SRL – P.IVA 01657700157 con sede legale in VIA LABUS 
13 – MILANO (MI) per aver presentato l’offerta dal prezzo pari a € 46.477,00 (euro quarantaseimila-
quattrocentosettantasette/00) oltre IVA; 
 
VISTI gli artt. 32 e 33 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 

1. Di approvare i verbali di gara citati in premessa e la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore 
economico CODEVINTEC ITALIANA SRL – P.IVA 01657700157 per le motivazioni sopra riportate. 

2. Di aggiudicare la RDO N. 2833539 LOTTO 4 - SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 
8711042344 – CUP B27E19000030007 in favore dell’operatore economico CODEVINTEC ITALIANA SRL – 
P.IVA 01657700157 per un prezzo pari a € 46.477,00 (euro quarantaseimilaquattrocento-
settantasette/00) oltre IVA. 

3. Di procedere con la comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016. 
4. Di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla 

normativa vigente.   
 

 
 

DICHIARA 
 

l’insussistenza di conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
    
  

 IL DIRETTORE f.f. 
 (Dott. Amedeo CESTA) 
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