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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA CON POSA IN OPERA “CHIAVI IN 
MANO” DI UN “MUSEO VIRTUALE DEGLI ECOSISTEMI” (VIRTUALMUSEUM) COMPRENSIVO DELLA 
STRUTTURA HARDWARE, DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON IR01_00028 - LIFEWATCHPLUS - LIFEWATCH, INFRASTRUTTURA DI 
ESCIENCE PER LA RICERCA SU BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI - IMPORTO DI € 655.800,00+IVA, PER UN 
TOTALE COMPLESSIVO DI € 800.076,00 IVA INCLUSA. CUP: B67E19000030007 - CIG: 8815606435. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e 
s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 
12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in 
vigore dal 1° marzo 2019; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 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. 25 maggio 
2016 n. 97; 
VISTO il bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie S n. 
131 del 09/07/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale - Contratti Pubblici n. 78 
del 09/07/2021, nonché sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 12/07/2021 (Prot. AMMCEN 
0049661/2021 del 12/07/2021); 
VISTO l’atto istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento Michele Cheli (nominato con provvedimento 
prot. 0030404 del 30/04/2021) dal quale emerge la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione 
tecnica nominata con provvedimento prot. n. 0059445/2021 del 11/09/2021 e successiva variazione prot. n. 
0065671/2021 del 06/10/2021, all’operatore economico aggiudicatario provvisorio della procedura de qua 
come risultante dalla tabella riportata nel medesimo atto; 
CONSIDERATO che non ci sono rilievi in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che 
pertanto, è possibile procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 
1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come indicata nell’atto 
istruttorio sopra richiamato, per l’affidamento in argomento;  
ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

DISPONE 

 
1. L’approvazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, per quanto riportato in premessa, della proposta di aggiudicazione, così come 
formulata dal RUP all’operatore economico indicato nella tabella seguente come da offerte agli atti della 



 

 

2 di 2 

procedura di gara: 
Lotto CIG Aggiudicatario 

Unico 8815606435 RTI Costituendo ETT.SPACE.META (M.E.T.A., SPACE SPA, ETT SPA) 

 
2. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura in argomento agli 

operatori economici indicati nella tabella riportata al precedente punto 1. per gli importi ivi indicati, oltre 
I.V.A. come per legge;  

3. L’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8, D.Lgs. 50/2016; 
4. 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, comma 12, D.Lgs. 50/2016; 
5. La stipula del contratto di fornitura in ottemperanza alla decorrenza dei termini indicati all’art. 32, comma 

8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
6. L’assunzione degli impegni definitivi della spesa comprensivi di I.V.A., Voce del piano 22013 (server), sul 

GAE P0000353 come riportato nella seguente tabella: 
 

Importo senza IVA Importo con IVA Numero impegno 

649.000,00 791.780,00 9170000222/2019 € 201.881,94 
9170000223/2020 € 589.898,06 

 
7. La pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente ai fini 

del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente contenute nel d.lgs. 33/2013;  
8. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio. 
 

 
Il Direttore  

                                                                                                                                     Dr. Fabio TRINCARDI 
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