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ATTO ISTRUTTORIO 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I MEDIANTE 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA), AVENTE AD OGGETTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE 
PER LA GESTIONE DELLA RETE DELLA BASE SPERIMENTALE “G. FEA” PRESSO SAN PIETRO CAPOFIUME 
(BO), NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT PIR01_00015  
 
CIG: 874184705C  
CUP: B17E19000000007  
CPV: 30230000-0 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTO il D. Lgs. N° 50/2016, 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 D. Lgs. N° 56/2017 e s.m.i.; 
 
VISTO il provvedimento di decisione di contrattare prot.AMMCEN 0032114/2021 del 06/05/2021 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) con il quale 
si è provveduto a:  

• nominare la dr.ssa Maria Cristina Facchini quale responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici; 

• disporre l’avvio della procedura di cui all’oggetto, con un importo complessivo presunto pari a 
Euro 9.800,00 oltre IVA; 

 
VISTE le linee guida N° 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” approvate con delibera N° 1096 del 26/10/2016; 
 
VISTO l’Avviso di Pubblicazione RDO su MEPA N. 2793660 trasmesso per la pubblicazione sul sito del 
committente con Prot. AMMCEN 0033501/2021 del 11/05/2021 e pubblicato in pari data; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, N° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 265 del 
13/11/2012; 
 
VISTO il D. Lgs. N° 33/2013 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. N° 
97/2016; 
 
VISTO il provvedimento di nomina della Commissione valutatrice Prot.AMMCEN 0048154/2021 del 
06/07/2021; 
 
VISTI gli atti (verbali n. 1, n. 2 e n. 3) della ridetta Commissione in data 09/07/2021, 27/09/2021 e 
12/10/2021 relativi all’apertura, esame e valutazione delle offerte dei concorrenti nonché alla 
formulazione della proposta di aggiudicazione; 
 
CONSIDERATO che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione è stata completata con esito positivo l’attività 
di verifica dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici nonché 
sui criteri di selezione ai sensi dell’art. 83 del medesimo Codice; 
 
VALUTATI i principi di economicità, efficacia e tempestività del procedimento amministrativo; 
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AI FINI DELL’ISTRUTTORIA 

 
Per quanto riportato in premessa, nulla osta all’approvazione della proposta di aggiudicazione indicata nel 
verbale n. 3 del 12/10/2021 relativo all’apertura, esame e valutazione delle offerte per l’affidamento della 
procedura di cui all’oggetto all’operatore economico LEN SRL, con sede legale in Via S. Andrea di Rovereto 
33A CS, 16043 Chiavari (GE), CF/P.IVA 01017130996, con il prezzo complessivo offerto pari a € 9.550,00 
oltre IVA. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott.ssa Maria Cristina Facchini) 
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