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Oggetto: provvedimento di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione bando ex art. 63 comma 2 lett. B) punto 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura 

di un 1 Ultrasonicatore Covaris S220 accoppiato ad un sistema di raffreddamento esterno e 

adattatore 

 

CIG: 8809891809 

CUP: B55J19000360001 

CPV: 38436700-7 Disintegratori a ultrasuoni 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, e, in particolare, la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

VISTA la decisione a contrattare prot. AMMCEN nr. 464852021 del 30.06.2021, per l’acquisizione, 

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B) punto 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di 1 

Ultrasonicatore accoppiato ad un sistema di raffreddamento esterno e adattatore per microtubes 

nell’ambito del Progetto “Sviluppo delle Infrastrutture - Programma Biennale degli Interventi del 

CNR-DiSBA” Progetto SAC.AD002.172; 

VISTO l’avviso di esplorazione del mercato prot. AMMCEN . nr. 46783 del 30.06.2021;  
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PRESO ATTO che alla procedura in oggetto non ha presentato istanza di manifestazione di interesse 

alcun operatore economico, ad eccezione di Euroclone S.p.A. C.F./P.IVA 08126390155; 

CONSTATATA la regolarità del preventivo tecnico-economico successivamente richiesto tramite 

Trattiva diretta MePA nr. 1778844 per un totale di 50.346,00 euro Iva escl.;  

CONSIDERATA l’acquisizione del D.G.U.E., della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari L136/2010, del patto di integrità, della certificazione del casellario ANAC, delle 

certificazioni per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici;  

VISTA la regolarità contributiva certificata dal DURC on line con scadenza validità al 09/10/2021; 

PRESO ATTO dell’esito positivo dei controlli effettuati;  

ACCERTATA la regolarità degli atti e della procedura; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria, voce del piano 22010 "Attrezzature scientifiche", 

fondi GAE P0000417, CUP B55J19000360001, Progetto “Sviluppo delle Infrastrutture - Programma 

Biennale degli Interventi del CNR-DiSBA” Progetto SAC.AD002.172, variazione al Pdg nr. 

10986/2020, e per il contributo dovuto all'ANAC al capitolo 12018, Prog. Dial, accertamenti nr. 

3285/2020, 5139/2020; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di aggiudicare la fornitura in oggetto all’operatore Euroclone S.p.A. C.F./P.IVA 08126390155,  con 

sede legale in Via Spezia 1, Milano CAP 20142, per un prezzo totale pari a 50.346,00  euro Iva escl. 

(euro cinquantamila trecento quaranta sei/00) IVA esclusa, con oneri di sicurezza da interefenze pari 

a zero; 

- di rendere definitivo l'impegno di spesa n. 9170000239/2020 per la suddetta somma, cod. terzo 

100787, sulla voce del piano 22010 "Attrezzature scientifiche", fondi GAE P0000417, CUP 

B55J19000360001, Progetto “Sviluppo delle Infrastrutture - Programma Biennale degli Interventi del 

CNR-DiSBA” Progetto SAC.AD002.172, variazione DISBA CNR nr. 171/2020 e l’impegno nr. 
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9170000240/2020 per contributo dovuto all'ANAC alla voce del piano 12018, Prog. Dial, 

accertamenti nr. 3285/2020, 5139/2020; 

- la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto di stipula in questione.  

 

Il Direttore CNR IBBA 

Dott. Aldo Ceriotti 

Firma digitale 
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